
 

 
Gentile Cliente, 
 
Ti presentiamo in breve il servizio energia e gas 
proposto dalle Acli in vista del passaggio 
obbligatorio al mercato libero, previsto entro 
gennaio 2024. 
 
Per agevolare questa transizione, CAF ACLI ha 
costituito un “gruppo di acquisto” accessibile a 
tutti gli utenti dei servizi. Tramite soggetti abilitati 
a negoziare nel mercato dell’energia e del gas, CAF 
ACLI è in grado di ottenere per tutti gli aderenti al 
gruppo condizioni di particolare favore, pur in 
considerazione della difficile situazione del 
mercato dell’energia e del gas. 
  
Il servizio prevede: 
- controllo gratuito delle bollette delle utenze già 
attive e confronto con le nostre condizioni 
economiche; 
- in caso di passaggio ad entrambe le forniture, 
attivazione gratuita di una polizza assicurativa 
personalizzata (diversa per dipendenti e 
pensionati) della durata di un anno; 
- possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi 
momento senza alcun costo. 
 
Contattaci, anche solo per una valutazione 
tariffaria, inviandoci copia delle ultime fatture di 
energia e gas. 
 

SPORTELLO ENERGIA-GAS 

OTTIENI UNO SCONTO DI € 20,00  
SULLA COMPILAZIONE DEL TUO 730/2023! 

PER OGNI CONTRATTO DI ENERGIA E/O GAS CHE STIPULERAI CON CAF ACLI  
AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO DI € 10,00 SULLA TARIFFA DEL TUO 730/2023 

 
INFO e CONTATTI 

tel. 0341.361618, mail cafenergia@aclilecco.it, sito internet www.aclilecco.it, sez. energia/gas 
 



 

 

Ogni anno il tuo 5×1000 alle Acli diventa un aiuto concreto attraverso progetti 
a sostegno delle comunità locali in tutto il territorio italiano. Insieme 
realizziamo attività di sostegno alla famiglia, progetti di contrasto alla povertà, 
iniziative di ricerca, formazione e avviamento al lavoro, interventi 
di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità nelle scuole e progetti 
di cooperazione internazionale.  

  

Donare il tuo 5xmille alle Acli è semplice. 

 

 

Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730, ex CUD, unico) trovi il riquadro 
per la “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”. Compila i 
dati nello spazio dedicato nel riquadro e la tua firma nello spazio dedicato. Puoi 
donare il 5Xmille anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi. 
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