PLACET
PROPOSTA DI CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI DOMESTICI
Con l’inoltro della Proposta di Contratto, il Cliente di seguito identificato, propone ad ENNE Energia S.r.l. di concludere un Contratto per la somministrazione di gas
naturale alle condizioni riportate nei seguenti documenti: questa Proposta di Contratto, Condizioni Economiche con relativa scheda di confrontabilità, Condizioni
Generali di Fornitura. Tutti i documenti sopra elencati, insieme agli altri come definiti nelle Condizioni Generali, costituiscono parte integrante della Documentazione
Contrattuale. La presente proposta è da ritenersi irrevocabile e conduce al perfezionamento del Contratto nel momento in cui, entro 45 giorni dall’inoltro della
richiesta, il Cliente riceve da ENNE Energia S.r.l. per iscritto su Supporto durevole l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la
proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. E’ fatta salva per il Cliente la
facoltà di esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza motivazione, entro 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto con comunicazione da inoltrare
ad ENNE Energia S.r.l. con le modalità indicate all’art. 24 delle Condizioni Generali di Fornitura allegate al presente modulo.

DATI DEL CLIENTE
NOME E COGNOME _________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________
DATA DI NASCITA __________________
CODICE FISCALE
________________________________________________
TELEFONO
_____________________ FAX _____________________
E‐MAIL __________________________________
RESIDENZA _______________________________prov_____ via____________________________________ n°____int_____
TIPO DOCUMENTO:
Carta Identità
Patente
Altro___________________
N° Documento _____________ Rilasciato da: ________________ in data _________________ fine validità _______________________________
DATI FORNITURA
COMUNE ______________________________________prov______via_______________________________________n____int_____
CODICE POD _____________________________ POTENZA DISPONIBILE (kW) ______________________
DISTRIBUTORE COMPETENTE _________________________________ TIPOLOGIA FORNITURA
Residente
Non residente
CONSUMO ANNUO STIMATO ___________________kWh
(*) valore modificabile sulla base di quello comunicato dal distributore

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (compilare se diverso dall’indirizzo di fornitura)
COMUNE
E – Mail

______________________________________prov______via_______________________________________n____int______________
_____________________________________________________
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Con la Richiesta di fornitura il Cliente autorizza ENNE Energia S.r.l., relativamente al POD sopra indicato, ad acquisire i dati tecnici dal distributore e
se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto.
Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia di:
‐
Condizioni Generali di Fornitura;
‐
Nota informativa per il Cliente finale ai sensi del Codice di condotta commerciale;
‐
Informativa Privacy;
‐
Condizioni Economiche;
‐
Composizione del Mix Energetico;
‐
Moduli di Reclamo;
‐
Modulo tipo di recesso (per il diritto di ripensamento);
‐
Scheda di confrontabilità;
‐
Modulo dati catastali;
‐
Modulo Domiciliazione Bancaria;
‐
Scheda informativa indicante i livelli di qualità commerciale del servizio di vendita dell’energia elettrica e relativi indennizzi previsti;
‐
Altro (specificare)_____________________________
Dichiarazioni rese dal Cliente il giorno ______________________
Attuale Fornitore ____________________________________
RECESSO PER CAMBIO FORNITORE
Il Cliente dichiara di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica attualmente in essere, trascorsi i tempi minimi stabiliti dalla
normativa dell’ARERA n. 302/2016/R/com contenente “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” e
successive modifiche ed integrazioni, e conferisce procura ad ENNE Energia S.r.l. affinché comunichi tale recesso al fornitore, decorso il termine per
l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento.

Dichiarazioni di recesso del Cliente e conferimento di procura a ENNE Energia S.r.l. rese dal Cliente il giorno ______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

