COMUNITA’ MONTANA AGORDINA

LA COMUNITA’ MONTANA AGORDINA INAUGURA
SPORTELLO “QUIENEL” A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

LO

Gli oltre 22.000 abitanti della Comunità Montana Agordina avranno la possibilità
di svolgere, assistiti da personale qualificato, tutte le operazioni commerciali
relative al loro contratto.
Agordo (BL), 20 dicembre 2007 – Sarà operativo dal 08 gennaio 2008 il nuovo
sportello “QuiEnel” presso la Comunità Montana Agordina (CMA). L’iniziativa, che rientra
da una parte nel programma di sviluppo dei servizi offerti dalla Comunità, dall’altra nel
programma di Enel Distribuzione “Enel in Comune”, è mirata a fornire a tutta la
cittadinanza della Comunità Montana Agordina, la possibilità di poter svolgere presso
detto sportello tutte le operazioni relative al loro contratto di elettricità, senza doversi
rivolgere alla sede provinciale.
In particolare, gli oltre 22.000 abitanti dei 16 comuni della Comunità Montana Agordina
(Agordo; Alleghe; Canale d’Agordo; Cencenighe Agordino; Colle di Santa Lucia; Falcade;
Gosaldo; La Valle Agordina; Livinallongo del Col di Lana; Rivamonte; Rocca Pietore; San
Tomaso Agordino; Selva di Cadore; Taibon Agordino; Vallada Agordina; Voltago
Agordino) rivolgendosi agli operatori potranno ottenere i servizi QuiEnel: aprire,
modificare o disdire il contratto, comunicare la lettura del contatore, dimostrare il
pagamento della bolletta, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente
bancario o su carta di credito, verificare la situazione dei propri consumi e pagamenti.
In tutte queste operazioni, i cittadini saranno assistiti da personale della CMA qualificato,
appositamente formato da Enel Distribuzione. Il servizio “QuiEnel” sarà in funzione
presso l’Ufficio ICI, in via sperimentale, il martedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
”L’attivazione di questo servizio sarà di sicuro di grande utilità per gli abitanti”, ha
sottolineato il Presidente Rizieri Ongaro. “Potranno infatti svolgere molte delle operazioni
relative al loro contratto di elettricità presso la nostra Comunità”.
“Enel Distribuzione”, ha dichiarato Cesare Nardi, in rappresentanza dell’ Unità Territoriale
Commerciale di Enel Distribuzione Triveneto, “è lieta di aver avviato oggi un servizio così
importante all’interno degli uffici della Comunità Montana Agordina, che rappresenta un
importante tappa del programma Enel in Comune e conferma la volontà della Società, di
essere ancora più vicina alle esigenze dei clienti e di stringere rapporti di sempre maggior
collaborazione e fiducia con gli enti istituzionali presenti sul territorio.”
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