Codice Agenzia

Codice Incaricato

PROPOSTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
 ENERGIA ELETTRICA

DOMESTICO

 GAS NATURALE

Il Cliente, come di seguito identificato, propone ad ABenergie di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale secondo i termini e le condizioni indicate
nel presente modulo e nella documentazione contrattuale allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento
entro quattordici giorni dalla sottoscrizione della presente Proposta con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto.

Il

DATI CLIENTE
Nome e Cognome

______________________________________________________________

Data di nascita______/_____/______ Comune___________________________________________________ Provincia______________________________________ Sesso M

F

Codice Fiscale________________________________;
N Documento__________________________  C.I.;  Passaporto;  Patente;  Altro________________; rilasciato il _____/_____/____ da (ente)_____________________________;
Tel.

________________________________

RECAPITO PER INVIO COMUNICAZIONI E FATTURE

Cel.1

__________________________

Modalità invio fattura:

 Posta ordinaria

 E-mail gratuita

(se diverso da indirizzo di fornitura) presso _____________________________________; Via__________________________________________________________; N.

C.A.P.

________

__________ Città _____________________________________________________________________ Provincia ____

E-Mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail PEC: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 chiede la fornitura di ENERGIA ELETTRICA: Cod. Condizioni Economiche:__________________Inizio stimato fornitura2 ____/____/____
Indirizzo fornitura _______________________________________________________________________________ N. ________
C.A.P. __________ Città _____________________________________________________________________ Prov.
____
codice PODIT______E__________________;
KW Potenza Disponibile ______; Consumo KWh /anno ____________; Mercato Di Provenienza:  Maggior Tutela -  Libero; Condominio:  SI-  NO
 Abitazione di residenza;  Opzione Penso in Verde;  Opzione ______________;  Opzione ______________;  Opzione ______________; Opzione ______________;
Attuale fornitore___________________________________
N°Punti di Prelievo3 ____
 chiede la fornitura di GAS NATURALE: Cod. Condizioni Economiche:__________________ Inizio stimato fornitura2 ____ / ____ / ____
Indirizzo fornitura _______________________________________________________________________________ N. ________
C.A.P. __________ Città ___________________________________________________________________ Provincia
____
Cod. Re.Mi.: ____________________________ __
cod. P.d.R.: ____________________________
Matricola Contatore: ________________________________________
Consumo annuo (mc): __________________
Mercato Di Provenienza:  Tutela -  Libero
Lettura consumi: ___________________ data: _____/_____/____ Tipo uso:  Domestico;  Condominio;
Categoria Uso del Gas (dalla Delibera ARERA n. 17/07 e s.m.i.):

__________

N°unti di Prelievo3

Attuale fornitore___________________________________

____;

(1) Dato non obbligatorio per la fornitura. Con l’inserimento del numero del cellulare il cliente, ferme restando le modalità di comunicazione ivi stabilite, autorizza l’invio di SMS per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura e/o eventuali
manifestazioni a premio promosse da ABenergie cui partecipi il Cliente. (2) La data di inizio stimato della fornitura non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione, fatto salvo il termine di preavviso stabilito
dal precedente contratto di fornitura e comunque in ottemperanza alla Delibera ARERA 302/2016 “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti d fornitura” e ss.mm.ii.: (3) in caso di N>1 compilare l’Allegato B;

 Addebito SEPA Direct Debit (SDD) – CORE Azienda creditrice cod.SIA: ARGZX
____ __  __________ __________ ________________________

MODALITA’ di PAGAMENTO:
Codice IBAN

____
COD. PAESE

CIN INT

CIN

ABI (5 CIFRE)

CAB (5 CIFRE)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 CIFRE)

Cognome e Nome Titolare/Delegato del c.c.:______________________________________________ ________
Codice Fiscale

________________________________

Firma: _____________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO, MANDATI, DICHIARAZIONE DI RECESSO DAL FORNITORE USCENTE ELETTRICO E/O GAS, ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENTRO IL TERMINE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Cliente, come identificato nella presente Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, e con riferimento ai punti di prelievo suindicati, nel confermare le scelte e i dati indicati nelle tabelle
sopra riportate, con la sottoscrizione in calce alla presente, DICHIARA: 1. di aver ricevuto e aver preso visione, contestualmente alla sottoscrizione della presente Proposta, dei seguenti allegati: "Condizioni
Generali di Contratto", "Condizioni Economiche” e/o “Condizioni particolari di fornitura", qualora prevista "Scheda di riepilogo dei corrispettivi"; "Nota informativa per il cliente finale”; “Modulo Multisito” (All.
B); “Dichiarazione sostitutiva fiscale - Impieghi del gas naturale per usi industriali” (All. E); “Dichiarazione sostituiva fiscale – Impieghi del gas naturale per usi esclusi dal campo di applicazione dell’accisa”
(All. E); “Dichiarazione sostitutiva fiscale - Impieghi dell’energia elettrica per usi esenti/esclusi dal campo di applicazione dell’accisa” (All. E); “Dichiarazione sostitutiva fiscale - Istanza per l’applicazione
dell’aliquota iva 10% alla fornitura di gas” (All. F); “Dichiarazione sostitutiva fiscale - Istanza per l’applicazione dell’aliquota iva 10% alla fornitura di energia elettrica” (All. F); "Modulo Dati Catastali" (All. H);
“Dichiarazione di recesso energia elettrica”; “Dichiarazione di recesso gas naturale; 2. di avere i requisiti indicati nelle Condizioni Economiche selezionate e, indipendentemente dalle Condizioni Economiche di
ABenergie prescelte, di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche di tutela definite dall’ARERA e che la somministrazione richiesta si riferisce a un “Cliente domestico”; 3. di aver letto e compreso
l'informativa in materia di tutela dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, come innovato dal GDPR n. 679/2016, riportata nell’Allegato "Nota Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016" e di
acconsentire al trattamento dei propri dati personali come ivi specificato; 4. di tenere indenne e manlevare espressamente ABenergie da qualsiasi richiesta, sua o di terzi, che potesse derivare a qualsiasi titolo e/o

causa dal presente Contratto; 5. di autorizzare ABenergie ad acquisire dal distributore competente, e/o comunque da altri soggetti competenti, i dati tecnici, inclusi i dati storici di misura, relativi ai punti di
prelievo suindicati e il distributore competente a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del Contratto; 6. di essere consapevole che i) Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto unilateralmente,
al fine di cambiare il fornitore, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta ad ABenergie a mezzo raccomandata A/R, che dovrà essere ricevuta da ABenergie entro il giorno 10 (dieci)
del mese precedente la data di cambio fornitore; ii) che il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, al fine di cessare la fornitura, con il preavviso di 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione
della comunicazione di recesso. 7. di volere recedere irrevocabilmente, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta ad ABenergie, dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale
per usi domestici attualmente in essere con il Fornitore Uscente Elettrico e/o con il Fornitore Uscente Gas, come sopra indicati dal Cliente stesso, per cambio fornitore, conferendo ad ABenergie specifico
mandato per recedere in suo nome e per suo conto inviando tale comunicazione all’attuale Fornitore Uscente Elettrico e/o all’attuale Fornitore Uscente Gas. Come previsto dalla normativa vigente, il recesso
oggetto della presente dichiarazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte del Fornitore Uscente Elettrico e/o del Fornitore Uscente Gas della relativa
comunicazione di recesso, che sarà effettuata da ABenergie decorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, salvo specifica richiesta del Cliente di attivazione della fornitura entro la
scadenza del termine per l’esercizio del ripensamento, da effettuarsi mediante specifica selezione e sbarramento dell’apposito riquadro nella Sezione “Dichiarazione attivazione fornitura entro il termine di
ripensamento”, di cui sotto; 8. di essere consapevole che, a decorrere dalla data di efficacia del predetto recesso, il Cliente sarà rifornito di energia elettrica e/o gas naturale da ABenergie.
Il Cliente CONFERISCE ad ABenergie: a) mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione, dispacciamento e connessione di cui all’articolo 6 delle Condizioni
Generali di Contratto, dichiarando di essere già a conoscenza di detti contratti; fermo restando che il Cliente sarà titolare esclusivo di ogni rapporto giuridico con il Distributore competente. Tale mandato è
oneroso ed obbliga il Cliente a corrispondere ad ABenergie gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento degli obblighi che ABenergie ha contratto in proprio nome; b) specifico
mandato con rappresentanza affinché in suo nome e per suo conto formalizzi il recesso al Fornitore Uscente Elettrico e/o al Fornitore Uscente Gas ed effettui altresì le necessarie comunicazioni agli altri
eventuali soggetti terzi competenti, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente in materia.
Il Cliente, in ossequio alla previsione di cui al primo comma dell’art. 7 Reg. Eu n. 679/2013, ESPRIME il suo pieno e libero consenso per l'utilizzo dei propri dati personali finalizzato alle seguenti attività: a) future iniziative
promozionali curate direttamente da ABenergie, tramite mezzi tradizionali ed informatici come precisato nell’art. 5 dell’Informativa Privacy allegata:  SI -  NO (Tale consenso non è necessario per l’esecuzione del Contratto).

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENTRO IL TERMINE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO:  SI -  NO
Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.) con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente DICHIARA di volere avviare la fornitura con ABenergie durante il periodo di
recesso e richiede di procedere con l’attivazione della fornitura prima della scadenza del termine di quattordici giorni, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Proposta, concesso al Cliente per l’esercizio del diritto di
ripensamento.

Data: ____ / ____ / ________ Luogo: ______________________________________

Timbro e Firma: ____________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: Art. 3 (Conclusione ed efficacia del Contratto); Art. 4
(Decorrenza della fornitura, durata del Contratto e recesso); Art. 5 (Clausola risolutiva espressa, risoluzione e sospensione della fornitura); Art. 7 (Variazione delle condizioni di fornitura – Recesso dal rapporto con il precedente fornitore); Art. 8
(Cessione del Contratto - Cessione del credito); Art. 9 (Condizioni economiche, corrispettivi); Art. 10 (Fatturazione e pagamenti, calcolo dei corrispettivi); Art. 13 (Garanzie); Art. 16 (Limitazione di Responsabilità di ABenergie); Art. 17 (Utilizzo della
fornitura e uso improprio); Art.18 (Fonti normative e foro competente) Art. 19 (Elezione di domicilio e comunicazioni).

Data: ____ / ____ / ________ Luogo: ______________________________________

Timbro e Firma: ____________________________________________________

