Codice Agenzia ___________________

Codice Incaricato ___________________

PROPOSTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
DOMESTICO
 ENERGIA ELETTRICA

 GAS NATURALE

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Gas and Power s.r.l. di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale secondo i termini e le condizioni indicate nel
presente modulo e nella Documentazione contrattuale allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente Condominio con uso domestico può esercitare il diritto di
ripensamento entro quattordici giorni dalla sottoscrizione della presente Proposta con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto.

DATI CLIENTE
Nome __________________________________________________________________; Cognome ___________________________________________________________;
Codice Fiscale __________________________________; N. Documento ___________________;  C.I.;  Passaporto;  Patente; Rilasciato il _______________;
Da (ente) ________________________________________________; Tel. __________________________________; Cell. ______________________________;
E-mail _____________________________________________________________________________________________________________________________________;
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SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO, MANDATI, RECESSO DAL FORNITORE USCENTE E DICHIARAZIONE LEGITTIMA OCCUPAZIONE IMMOBILE

Il Cliente, come identificato nella presente Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, e con riferimento ai punti di prelievo riportati negli allegati B
(All. EE_B, GAS_B), nel confermare le scelte e i dati indicati nelle tabelle sopra riportate, con la sottoscrizione in calce alla presente, DICHIARA: 1. di aver ricevuto
e aver preso visione, contestualmente alla sottoscrizione della presente Proposta, dei seguenti allegati: "Condizioni Generali di Contratto", "Condizioni Economiche”
e/o “Condizioni particolari di fornitura", Allegato B (All. EE_B, GAS_B), qualora prevista "Scheda di riepilogo dei corrispettivi"; "Nota informativa per il cliente
finale”; "Modulo Dati Catastali" (All. H); “Informazioni precontrattuali”; “Modulo di Ripensamento”; 2. di avere i requisiti indicati nelle Condizioni Economiche
selezionate e, indipendentemente dalle Condizioni Economiche del Fornitore prescelte, di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche di tutela definite da
ARERA e quelle delle Offerte PLACET proposte dal Fornitore per la fornitura di energia elettrica e di gas e che la somministrazione richiesta si riferisce ad un
“Cliente domestico”; 3. di aver letto e compreso l'informativa in materia di tutela dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, come innovato dal GDPR n.
679/2016, riportata in calce alle “Condizioni Generali di Contratto”, dal titolo “Nota Informativa Privacy” e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali
come ivi specificato; 4. di tenere indenne e manlevare espressamente il Fornitore da qualsiasi richiesta, sua o di terzi, che potesse derivare a qualsiasi titolo e/o
causa dal presente Contratto; 5. di autorizzare il Fornitore o ad altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata ad acquisire i dati tecnici dal Sistema
Informativo Integrato (SII) o per il gas eventualmente dal Distributore, secondo la normativa vigente ove sia necessario e di autorizzare il SII ed il Distributore a
comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto di fornitura; 6. di volere recedere irrevocabilmente, in funzione della tipologia di somministrazione
richiesta al Fornitore, dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale per usi domestici attualmente in essere con il Fornitore Uscente Elettrico e/o
con il Fornitore Uscente Gas, come indicati dal Cliente stesso, per cambio fornitore, conferendo al Fornitore specifico mandato per recedere in suo nome e per suo
conto. Il Cliente CONFERISCE al Fornitore o ad altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata: a) mandato irrevocabile senza rappresentanza per la
stipula dei contratti di trasporto, distribuzione, dispacciamento e connessione di cui all’articolo 6 delle “Condizioni Generali di Contratto”, dichiarando di essere già
a conoscenza di detti contratti; fermo restando che il Cliente sarà titolare esclusivo di ogni rapporto giuridico con il Distributore competente. Tale mandato è
oneroso ed obbliga il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento degli obblighi che il Fornitore ha
contratto in proprio nome; b) specifico mandato con rappresentanza affinché in suo nome e per suo conto effettui le necessarie comunicazioni ai soggetti terzi
competenti, secondo le modalità di cui alla disciplina vigente.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara, in conformità all’art. 5 comma 1 del DL 28/03/14, n 47, convertito in L. 80/14, di occupare l’immobile oggetto del presente contratto di fornitura in virtù
del seguente titolo:

 Proprietà;  Locazione;  Comodato;  Altro ________________________________________________;

Data ___________________; Luogo __________________________________________;

Firma _____________________________________________________.

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENTRO IL TERMINE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO:  SI  NO
Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.) con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente DICHIARA di volere
avviare la fornitura con il Fornitore durante il periodo di recesso e richiede di procedere con l’attivazione della fornitura prima della scadenza del termine di 14
(quattordici) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Proposta, concesso al Cliente per l’esercizio del diritto di ripensamento.
Data ____________________; Luogo _____________________________________;

Firma ___________________________________________________.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni
Generali di Contratto: Art. 3 (Conclusione ed efficacia del Contratto); Art. 4 (Decorrenza della fornitura, durata del Contratto e recesso); Art. 5 (Clausola risolutiva
espressa, risoluzione e sospensione della fornitura); Art. 7 (Variazione delle condizioni di fornitura – Recesso dal rapporto con il precedente fornitore); Art. 8 (Cessione
del Contratto - Cessione del credito); Art. 9 (Condizioni economiche, corrispettivi); Art. 10 (Fatturazione e pagamenti, calcolo dei consumi); Art. 13 (Garanzie); Art. 16
(Limitazione di Responsabilità del Fornitore); Art. 17 (Utilizzo della fornitura e uso improprio); Art.18 (Foro competente e fonti normative) Art. 19 (Elezione di domicilio e
comunicazioni).
Data ____________________; Luogo _____________________________________;

Firma ___________________________________________________.

Operatore Commerciale:
Codice ______________________________________; Nome e Cognome _________________________________________________;
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