RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE GAS NATURALE - Mercato Libero

N°

Switch (1 =SI 0=NO)

Data della proposta

Il Cliente sottoscrive la presente Proposta di Somministrazione nei confronti di Società Servizi Energia Srl secondo i termini e le condizioni indicate nel
presente modulo di Proposta e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
COMUNE - CAP

REMI

CODICE UTENZA

PDR

Id contratto - soggetto

Numero progressivo

INTESTATARIO UTENZA E UBICAZIONE FORNITURA:

RECAPITO BOLLETTE

LUOGO DI NASCITA

C. FISCALE

DATA DI NASCITA

PARTITA IVA
CASA

TELEFONI - FAX CELL

UFFICIO

Qualifica utente (sull'immobile)

CELL

FOGLIO

E-MAIL

MAPPALE

SUB

ADIBITO A

Dati Catastali Immobile

DATI CONTATORE E ATTIVAZIONE FORNITURA
Numero Matricola

KW-KCAL install

Data Attivazione

CLASSE - ANNO

PRESSIONE

PORTATA Qmax

TIPOLOGIA FORNITURA

Descrizione Attività Merceologica

Codice categoria d'uso

Descrizione d'uso del gas

Codice classe di prelievo

Giorni settimanali di prelievo

MODALITÀ DI PAGAMENTO

RID

IVA:

Agevolazioni U.T.F.:

BOLLETTINO POSTALE NOTE:

CONSUMI PREVISTI ANNO
Periodo

Novembre - Marzo mc.

Periodo

Aprile - Ottobre

"VA" VOLUME ANNUO STIMATO MC.

"CG" Capacità Giornaliera

mc.

LIBERO PARTITA IVA

Fino a 500 mc/annuo: N° fatture 7 di cui: n°4 di acconto n°3 di saldo con lettura fine dicembre - febbraio - settembre

LIBERO FAMILY

Da 500 a 5.000 mc/a: N° fatture 7 di cui: n°4 di acconto n°3 di saldo con lettura fine dicembre - febbraio - settembre

/__________/

Oltre 5.000 mc/annuo: Fatture mensili con lettura

Società Servizi Energia Srl, per le opzioni tariffarie LIBERO FAMILY e LIBERO PARTITA IVA, in relazione ai parametri concordati Volume Anno di
riferimento "VA", capacità giornaliera "Cg", riconoscerà uno sconto a Smc rispetto alle tariffe dell'allegato 2 Condizioni economiche (CE - Listino)

CMEM + Pf

(Pf =

c€/mc) Oltre 5.000 mc/annuo: Fatture mensili con lettura

L'offerta prevede ulteriori sconti aggiuntivi:
Sconto di 0,2 centesimi€ al mc. spedizione della bolletta al Recapito e-mail.

E-mail:

Sconto di 0,2 centesimi€ al mc. se scelta la domiciliazione bancaria dei pagamenti.
Note tecniche o commerciali:
Gli sconti aggiuntivi associati alle opzioni sottoscritte decadeanno qualora le stesse vengano meno, lo sconto verrà applicato su ogni fattura.
Eventuali variazioni di prezzo saranno comunicate di volta in volta sulla prima fattura utile.
I Il Cliente dichiara di recedere irrevocabilmente dal contratto di fornitura gas naturale in essere con l'Attuale Fornitore, incaricando Società Servizi Energia Srl di darne
comunicazione a quest'ultimo. Il Cliente dà quindi mandato a Società Servizi Energia Srl per formalizzare all'Attuale Fornitore gas il suddetto recesso ed effettuare le
dovute comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina vigente.
Perfezionamento - Durata del contratto - Sottoscrizione degli allegati:
Il contratto si perfeziona secondo le modalità indicate all'Art.10 delle Condizioni Generali di Somministrazione (CGS) e ha durata indeterminata, salvo che una della parti
eserciti il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle CGS. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza alcun costo, secondo le modalità previste nelle condizioni
CGS nota informativa. Il Cliente, oltre a confermare le scelte ed i dati sopraindicati, contestualmente dichiara di aver ricevuto e preso visione dei seguenti allegati:
1. Condizioni Generali di Somministrazione (CGS)

3. Formula indicizzazione prezzo

7. Modulo per dichiarare i dati catastali dell'immobile

• informativa su trattamento dei dati personali

4. Recesso per cambio fornitore

8. Tabelle di confrontabilità

• livelli di qualità commerciale

5. Listino prestazioni tecniche

9. Modulo Reclamo

6. Modulo SEPA

10. Accettazione richiesta somministrazione

2. Condizioni economiche (CE - Listino)

Firma X
Infine, il Cliente approva specificatamente, ai sensi dell’Art.1341 C.C., le seguenti clausole delle condizioni di fornitura: Art.1 (Condizioni Generali); Art.2 (Fatturazione); Art.3
(Tariffe); Art.4 (Caratteristiche ed uso del gas); Art.5 (Modalità di fornitura); Art.6 (Rilevazione dei consumi); Art.7 (Pcs); Art.8 (Pagamenti); Art.9 (Garanzie); Art.10 (Durata
della somministrazione, Recesso e Ripensamento); Art. 11 (Controversie e sospensione della fornitura); Art.12 (Informazioni, comunicazioni e reclami); Art.13 (Riferimenti
normativi); Art.14 (Trattamento dei dati personali).

Data sottoscrizione
Documento identità

Firma X

