COMPILATO DA

DATA
/

/

CONTRATTO / COD.CLIENTE

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

NUOVA ATTIVAZIONE (posa contatore)

PROPOSTA PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA

VOLTURA (contatore attivo)

SUBENTRO (contatore chiuso)

CAMBIO FORNITORE (switching)

DATI CLIENTE
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
P.IVA

COD.FISCALE
RESIDENZA / SEDE LEGALE
PR

COMUNE
TELEFONO FISSO

CAP

NAZIONE

CELLULARE

EMAIL/P.E.C.

REPERIBILITÀ TELEFONICA - dalle ore

alle ore

DOC. RICONOSCIMENTO

NUMERO

RILASCIATO DA

IN DATA

/

/

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:
COD.FISCALE

COGNOME / NOME
RECAPITO BOLLETTE E COMUNICAZIONI:
C/O

INDIRIZZO

N°

COMUNE

PR

CAP

NAZIONE

IL CLIENTE CHIEDE L’INVIO DELLE FATTURE IN FORMATO PDF - SERVIZIO BOLLETTA ONLINE

@

Sono consapevole che la sottoscrizione della presente implica la cessazione dell’invio delle fatture in formato cartaceo contestualmente all’avvio della spedizione delle fatture via email in formato pdf.

SEDE DI FORNITURA:

La fornitura, alle condizioni di cui a tergo, verrà erogata da ENERCOM
al Cliente Finale nel sito di seguito indicato:

LA SEDE DI FORNITURA È LA STESSA DELLA SEDE LEGALE/DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI FORNITURA*

*Solo se diverso da quello di residenza / sede legale

COMUNE

PR

CAP

NAZIONE

ENERGIA ELETTRICA
CHIEDE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
POD

I

T

NON DOMESTICO
TENSIONE:

CODICE CONDIZIONI ECONOMICHE E.E

E

BT

SCONTO APPLICATO E.E

CONSUMO ANNUO KWH
DOMESTICO RESIDENTE

MT

AT

POTENZA DISP KW

DOMESTICO NON RESIDENTE

SCAMBIO SUL POSTO:

SI

NO

FATTURAZIONE:

MENSILE

BIMESTRALE

FIRME
PROCURA - SOLO IN CASO DI SWITCH / CAMBIO FORNITORE
Il Cliente conferisce, inoltre, specifica procura a ENERCOM S.r.l. affinché quest’ultima receda, per nome e in conto del Cliente, nelle forme ritenute più idonee, dal Contratto di somministrazione di ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE in essere tra il Cliente e la
Società __________________________________________________________________________________________

IL CLIENTE

LUOGO

DATA

/

/

(PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA)
Il Cliente dichiara:
- di aver preso visione, prima della sottoscrizione, del presente contratto e di essere a conoscenza degli obblighi contrattuali a suo carico;
- di aver preso visione, nonché conoscenza, delle vigenti ‘Condizioni Generali di Fornitura’ (allegato A) e delle ‘Condizioni Particolari di Fornitura Energia Elettrica’(allegato B-CPE) che formano parte integrante del contratto di fornitura dell’energia elettrica e
vengono qui specificatamente approvate, attestando di averne ricevuto copia. Il Cliente dichiara infine di aver ricevuto e aver preso visione, contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta, anche dei seguenti allegati: 1) livelli specifici e generali di
qualità commerciale; 2) modulo per la compilazione dei dati catastali; 3) modulo reclami; 4) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16; 5) Nota informativa Codice di condotta commerciale; 6) Scheda di
confrontabilità della spesa per i soli clienti domestici 7) Modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura;
- di essere informato che, per l’agevolazione dell’accisa, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve presentare certificato specifica richiesta a ENERCOM allegandovi certificato di atto notorio e che tale CCIA o una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, e che tale agevolazione decorrerà dalla data di presentazione;
- di essere informato che, per ottenere l’I.V.A. agevolata, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la categoria merceologica;
- (nel caso di offerta a cliente avente diritto al servizio di tutela) di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela come definite dall’ARERA e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni
alternative sul Mercato libero proposte dal Fornitore;
- (nel caso di offerta a cliente precedentemente servito in tutela) di essere stato informato che la scelta di passare a condizioni economiche e contrattuali, diverse da quelle del Servizio di tutela definite dall’ARERA attualmente applicate, determinerà il passaggio
al Mercato libero;
- di autorizzare ENERCOM a inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale all’indirizzo mail sopra riportato (qualora riportato), salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente.

IL CLIENTE

LUOGO

DATA

/

/

(PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA)
Il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni di cui al presente contratto e relativi allegati e di approvare specificatamente le Condizioni Particolari di fornitura, riportate in allegato ‘B’ e comprendenti le Condizioni Economiche, e, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle allegate Condizioni Generali di Fornitura (allegato ‘A’): art. 2, Oggetto; art. 3, Conclusione del contratto; art. 4, Procura a
recedere; art. 5, Diritto di ripensamento; art. 6, Revoca della richiesta di switching; art. 7, Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna; art. 10, Durata del contratto, rinnovo e recesso; art. 13, Garanzie a carico del cliente finale; art. 14, Interessi di mora;
art. 15, Inadempimento del Cliente; art. 16, Prestazioni di competenza del Distributore; art. 17, Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche; art. 18, Forza maggiore; art. 19, Responsabilità; art. 20, Clausola risolutiva espressa; art. 21, Livelli di qualità,
reclami e richieste di informazioni; art. 23, Cessione del contratto; art. 25, Legge applicabile e foro competente; art. 26, Risoluzione extra-giudiziale delle controversie.

IL CLIENTE

LUOGO

DATA

/

/

(PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA)

SOLO PER CLIENTI DOMESTICI
“Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio
economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che
richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654

EE_ME 01D PLACET Rev.0 del 01/03/2018

ENERCOM s.r.l.
Via S. Chiara, 9 26013 Crema (Cr) - info@enercomsrl.it
C.F. e P.IVA 01262680190 Cap. Soc. € 2.278.228,00 int. vers. R.E.A. CR n. 156093

