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Sezione contatti sito
www.enerxenia.it

Proposta
Numero

CONTRATTO MERCATO TUTELATO – FORNITURA DI GAS NATURALE
NOME COGNOME-LEGALE RAPPRESENTANTE (ALLEGARE DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ PER INVII TRAMITE MAIL)

CODICE FISCALE


LUOGO E DATA DI NASCITA

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

//
TEL

RILASCIATO DA

DATA SCADENZA

//



E-MAIL

FAX

RAGIONE SOCIALE (SOLO PER PIVA E CONDOMINI)

CODICE FISCALE

P.IVA

 
PEC (obbligatoria per P.IVA)

INDIRIZZO RESIDENZA /
SEDE LEGALE

CODICE ATECO

STUDIO DI RIFERIMENTO (solo per amministratori condominio)

COMUNE - VIA / PIAZZA E CIVICO

PROV

CAP



RECAPITO FATTURE
NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE
COMUNE - VIA / PIAZZA E CIVICO
PROV
CAP
(compilare solo se diverso
da residenza/sede legale)
INDIRIZZO FORNITURA
NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE
COMUNE - VIA / PIAZZA E CIVICO
PROV
CAP
(compilare solo se diverso
da residenza/sede legale)
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci DICHIARA che in conformità a quanto prescritto dall’art.
5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n.47, convertito in legge 80/2014, per l’immobile sito all’indirizzo di fornitura di cui sopra e con riferimenti al/i punto/i di fornitura dichiarato/i di seguito il titolo che ne attesta la
proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione è il seguente:
 PROPRIETARIO  CONDUTTORE  DETENTORE AD ALTRO TITOLO (es:comodato)
[vedi “Guida compilazione dichiarazione titolarità immobile” in Allegati Standard]




DATI FORNITURA DI GAS NATURALE
 Cambio
Fornitore
(Switch-In)

DATA DECORRENZA PREVISTA

CODICE OFFERTA
ATTUALE FORNITORE

MERCATO DI PROVENIENZA

//

 Variazione
Condizioni
Economiche

 Libero  Tutelato

PDR

PDC/REMI

DISTRIBUTORE (NUMERO VERDE PRONTO INTERVENTO)

TIPOLOGIA CLIENTE

CATEGORIA USO CIVILE

 Domestico
 Condominio Uso Domestico (stabile con più unità catastali
di cui almeno una ad utilizzo abitativo – uso domestico)
 Altri Usi (PIVA)
 Servizio Pubblico







 Nuova
Attivazione
(+allegati)

 Voltura
(+allegati)

CONSUMO ANNUO (SM3)

CATEGORIA USO TECNOLOGICO (ATTIVITÀ PRODUTTIVE O ARTIGIANALI)

[C1] Riscaldamento
[C2] Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda
[C3] Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda
[C4] Condizionamento
[C5] Condizionamento + riscaldamento

 [T1] Uso Tecnologico (artigianale-industriale)
 [T2] Uso Tecnologico + Riscaldamento
Indicazione Classe di Prelievo:
 Utilizzo 7 GIORNI
 Utilizzo 6 GIORNI (escluso domeniche e festività)
 Utilizzo 5 GIORNI (escluso sabati, domeniche e festività)

La firma conferma: le obbligazioni del Cliente assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso di cui al documento allegato
“Condizioni Generali di Fornitura”; la ricezione e l’accettazione da parte del Cliente degli allegati: “Condizioni Generali di Fornitura”, “Condizioni Particolari
di Fornitura - Condizioni Tecnico Economiche - CTE” (Codice Offerta), “Scheda di confrontabilità” (solo per clienti Domestici), “Nota informativa”, “Mix
Energetico”, “Livelli di qualità commerciale”, “Indennizzi automatici”, “Gestione multisito” (solo se prevista fornitura multi sito); conferimento mandato
senza rappresentanza a Enerxenia affinché proceda per suo conto alla formalizzazione dell’eventuale recesso contrattuale nei confronti del precedente
venditore (CGF –art.3).
Il Cliente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del C.C. dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle
allegate “Condizioni Generali di Fornitura”:Art.2(Conclusione del contratto);Art.3(Durata e recesso);Art.6(Condizioni economiche);Art.7(Uso e interruzioni
della fornitura. Responsabilità del fornitore);Art.8(Fatturazione);Art.9 (Pagamenti);Art.11(Sospensione della fornitura);Art.12(Risoluzione del
contratto);Art.13(Integrazioni, modifiche e cessione del contratto);Art.15(Reclami e comunicazioni);Art.17(Foro competente).

Firma del Cliente/Legale Rappresentante

________________________________________◄
Firma del Cliente/Legale Rappresentante

________________________________________◄

RICHIESTA DI DOMICILIAZIONE BANCARIA DEI PAGAMENTI – MANDATO ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE
DATI
CREDITORE

Enerxenia S.p.A. – CF: 02612800132 – PIVA: 02612800132 - Sede Legale: Via Pietro
Stazzi, 2- Como (CO) 22100 – Italia - Codice Identificativo: IT87ZZZ0000002612800132

DATI
CORRENTISTA
IBAN

IT

Riferimento del mandato (a cura di Enerxenia SpA)



TIPO DI PAGAMENTO
 Ricorrente

 Singolo

NOME COGNOME (Se C/C intestato a Persona Giuridica indicare il soggetto delegato ad operare sul conto)

CODICE FISCALE

CIN ABI CAB . CC


SWIFT BANCA


N

Con la sottoscrizione il Cliente autorizza Enerxenia S.p.A. a richiedere alla banca del correntista l’addebito sul suo conto, ed allo stesso tempo autorizza la Sua Banca a
procedere con tale addebito, conformemente alle disposizioni impartite da Enerxenia S.p.A.. Il correntista ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere
dalla data di addebito in conto.

Firma del Correntista
____________________________◄

TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE (opzione per clienti domestici che sottoscrivono al di fuori degli uffici commerciali)
Il sottoscritto richiede esecuzione immediata della/e fornitura/e di cui alla presente Proposta di Contratto - opzione prevista per Clienti Domestici, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo) e dell’Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10 ARERA e s.m.i., al fine di avviare le procedure di esecuzione del contratto prima della scadenza del diritto di ripensamento:
 No  Sì

INFORMATIVA PRIVACY

DATA SOTTOSCRIZIONE

Il Cliente, presa visione dell’informativa di cui alle allegate Condizioni Generali di Fornitura ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/ 679, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali come specificato:
A) invio di comunicazioni promozionali curate da Enerxenia con strumenti automatizzati (e-mail, sms, mms, social,…)
e non (posta cartacea, telefono, etc…)
B) invio di comunicazioni promozionali curate da società terze che operano nel settore delle forniture di gas / luce /
riscaldamento con strumenti automatizzati (e-mail, sms, mms, social,…) e non (posta cartacea, telefono, etc…)

Sì 

No 

Sì 

No 

C) analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Enerxenia o attraverso società terze

Sì 

No 

Compilazione a cura di Enerxenia_Contratto concluso:

Firma del Cliente /
Legale Rappresentante

Data

_________________________◄

___________________________◄

 all’interno degli uffici commerciali  al di fuori degli uffici commerciali

CODICE VENDITORE:



