SELFWEB: ENERGIA ELETTRICA – Cliente Domestico

DISATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
SE HAI BISOGNO DI CESSARE LA TUA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, SCARICA I SEGUENTI MODULI
E SEGUI LA PROCEDURA INDICATA.

PROCEDURA:
1. COMPILARE I SEGUENTI MODULI CHE AVETE STAMPATO:
- Modulo ME 233 “Richiesta di disattivazione fornitura di energia elettrica”
- In caso di richiesta di disdetta di un contratto intestato ad una persona defunta è necessario
compilare e inviare anche il modulo ME 39 “dichiarazione legittimo erede” (scaricabile di seguito)
allegando copia dei suoi documenti di riconoscimento.
2. ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’ IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO
3. INVIARE TUTTI I MODULI E I DOCUMENTI RICHIESTI A enercomweb@enercomsrl.it INDICANDO
NELL’ OGGETTO DELLA MAIL COGNOME E NOME DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO.

Avvertenze sulle modalità d’uso dei moduli:
 I moduli vanno inviati esclusivamente all’indirizzo mail enercomweb@enercomsrl.it mail inviati ad altri indirizzi non
saranno gestite.
 Le richieste non compilate in tutte le sue parti, senza firma e incomplete dei documenti richiesti non saranno gestite
senza che con ciò il cliente possa vantare pretese o indennizzi di sorta.

Attiva anche l’energia elettrica della tua casa e/o
azienda con ENERCOM: prezzi chiari, trasparenti
e tutto il servizio di ENERCOM a disposizione

SELFWEB: ENERGIA ELETTRICA – Cliente Domestico

DISATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA
CODICE CLIENTE

Campo obbligatorio

CODICE POD

Campo obbligatorio

VIA

CIVICO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA FORNITURA
COGNOME
TELEFONO

NOME
Campo obbligatorio

INDIRIZZO E-MAIL
CODICE FISCALE
RECAPITO ULTIMA FATTURA DI CONGUAGLIO
VIA

CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

NAZIONE
BARRARE IN CASO DI REVOCA DELL’ADDEBITO BANCARIO / POSTALE RELATIVO ALLA FATTURA DI CONGUAGLIO

SI RICHIEDE LA DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALLA SEGUENTE DATA ______/_____/______
(in assenza di indicazioni sarà considerata la prima data utile)
ALLEGATI OBBLIGATORI:

x

Carta d’identità e codice fiscale del titolare della fornitura

DICHIARAZIONE:
Con la sottoscrizione del presente modulo, il cliente dichiara di essere a conoscenza degli importi a suo carico che verranno addebitati
sulla fattura di conguaglio:
-COSTO FISSO VENDITORE: € 15,00 + I.V.A.;
-COSTO FISSO DISTRIBUTORE: € 26,48 + I.V.A.
Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto dichiara: 1) Che le informazioni sopra indicate sono esatte e dichiara
espressamente di manlevare ENERCOM S.r.l. da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante direttamente e/o indirettamente dalla
erroneità mendacia delle dichiarazioni di cui al presente modulo. Il richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa
ENERCOM S.r.l. da ogni eventuale danno che la medesima potrà subire nel compimento delle attività conseguenti alla richiesta 2) di
avere letto attentamente la procedura di richiesta di disattivazione della fornitura di energia elettrica trasmessa assieme al presente
modulo 3) di allegare alla presente richiesta la fotocopia del documento di riconoscimento firmato 4) Il titolare della fornitura dichiara
di essere a conoscenza prestandone a tal fine consenso che per la cessazione del contratto in essere saranno utilizzate le letture
comunicate dalla Società di Distribuzione.

Data …………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………………………………
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