Proposta di contratto per:
MULTISITO:

Energia Elettrica

Gas Naturale

N° Totale POD

Switch

N° Totale PDR

Riattivazione/Attivazione

VES00001

Vestina GAS & LUCE S.P.A. Via Caselli, 29 • 65017 PENNE (PE)
Tel. +39 085 8278735 • Fax +39 085 8279922
Numero Verde: 800 625 990 • info@vestinagaseluce.it • vestinagascommerciale@postecert.it • www.vestinagaseluce.it
Cap. Soc. € 90.000,00 i.v.
C. F. e P. IVA 01671550687 • REA – PE119781
Subentro

(vedere allegati "Dati tecnici di fornitura di energia elettrica e di gas naturale")

Il cliente è a conoscenza del fatto che la scelta di essere servito a condizioni economiche e/o contrattuali diverse da quelle del Servizio di tutela, definite dall'ARERA, determinerà il passaggio al Mercato libero.

DATI CLIENTE
Ragione Sociale/Cognome e Nome
Indirizzo/Sede Legale

n°

Comune

Codice Fiscale

Prov.

Cap.

Prov.

Cap.

Partita Iva

Telefono fisso

Cellulare

Fax

E-mail
Codice Fiscale

E-mail (legale rappresentante)
RECAPITO FATTURE E COMUNICAZIONI

Posta elettronica (e-mail)1

Posta ordinaria

Posta ordinaria ed e-mail

(compilare solo se diverso dall’indirizzo di cui sopra) Ragione Sociale/Cognome e Nome
Indirizzo

n°

Comune

ENERGIA ELETTRICA (compilare solo se diverso dall’indirizzo di anagrafica Dati Cliente)

Data prevista inizio fornitura

Indirizzo di fornitura

n°

Comune

Provenienza mercato

I

POD

T

Prov.

Libero

Potenza impegnata (kW)

Cap

Salvaguardia

NOME e COGNOME/SDV

Rappresentante Legale

Consumo annuo (kWh)

Maggior tutela

Fornitore precedente

E

Utenza domestica di residenza:

Si

AT/AA

No

Condominio:

MTA

Si

Settore merceologico

No

BTA

IP (illuminazione pubblica)

Trattamento IVA e Imposte: verranno applicate come da art.7 delle Condizioni Generali di Fornitura salvo diversa documentazione integrativa presentata dal CLIENTE2

GAS NATURALE (compilare solo se diverso dall’indirizzo di anagrafica Dati Cliente)
Indirizzo

Data prevista inizio fornitura
Remi/Pdc3

n°

Comune

Prov.

Provenienza mercato

Libero

Matricola contatore

Cap

Consumo annuo (Smc)

Tutela

Fornitore precedente

Uso

Cottura cibi

Acqua calda

Riscaldamento individuale

Riscaldamento centralizzato

Processo produttivo N° GIORNI DELLA SETTIMANA (solo per processo produttivo)
Condominio con consumo <200.000 SMC/ANNO

ENTE PUBBLICO

7

6

Commercio e Servizi

Condizionamento

Altri usi

5
Industria

Trattamento IVA e Imposte: verranno applicate come da art.7 delle Condizioni Generali di Fornitura salvo diversa documentazione integrativa presentata dal CLIENTE2

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
IBAN IT

SEPA Direct Debit

SEPA CORE

BONIFICO BANCARIO

BOLLETTINO POSTALE (solo in caso di bolletta cartacea)

CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE: IT090010000001671550687

BANCA

Cognome e Nome Titolare o Legale Rappresentante o Delegato del c/c

NOME AGENTE

PDR :
4

Codice Fiscale

La sottoscrizione del presente mandato conferisce al Creditore l’autorizzazione a richiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) di cui il Debitore si avvale, l’addebito sul suo conto e l’autorizzazione ad eseguire tale addebito conformemente
alle disposizioni impartite dal Creditore. Il presente mandato fa riferimento ai termini di legge: • Per i rapporti tra imprese (B2B), il Debitore non ha diritto al rimborso del proprio PSP successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere
al proprio PSP che il suo conto non venga addebitato fino alla data in cui il pagamento è dovuto. • Per i rapporti tra imprese e privati (CORE) il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso del proprio PSP secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano
il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nei termini di otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Firma e Timbro
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il CLIENTE dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: 2 (Condizioni contrattuali e perfezionamento del Contratto),
3 (Durata e decorrenza contrattuale), 5 (Modalità di Consegna e di Impiego del Gas e/o dell'Energia Elettrica), 6 (Determinazione e Revisione dei Prezzi), 8 (Garanzie), 9 (Modalità di Fatturazione e Pagamento), 10 (Ritardo nei Pagamenti – Procedura
per Sospensione Somministrazione), 11 (Recesso e Risoluzione del Contratto), 12 (Forza Maggiore), 13 (Cessione del Contratto), 14 (Integrazioni e Modifiche del Contratto) e 18 (Legge Applicabile e Foro Competente).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

BARRARE LA CASELLA SI/NO

- Acconsento al trattamento di dati personali secondo la finalità descritta al punto 1,
lettera C) “promozionali, commerciali e di marketing”;

SI

NO

Firma

- Acconsento al trattamento di dati personali secondo la finalità descritta al punto 1,
lettera D) “promozionali, commerciali e di marketing presso terzi”;

SI

NO

Firma

- Acconsento al trattamento di dati personali secondo la finalità descritta al punto 1,
lettera E) “profilazione”.

SI

NO

Firma

Luogo e data
LEGENDA: (1) La fattura sarà inviata all’indirizzo e-mail sopra indicato. Attivando questa opzione il cliente accetta di ricevere la fattura solo in formato digitale, opzione con obbligo di pagamento tramite SEPA o bonifico bancario; (2) il diritto ad
usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di presentazione dell’idonea documentazione di cui agli appositi moduli fiscali messi a disposizione da Vestina GAS & LUCE; (3) Dato disponibile sulla fattura anche col nome di Codice del Punto di
Consegna o Codice Impianto; (4) Dato disponibile in fattura anche col nome di Codice Punto di Riconsegna o Codice Presa o Codice Punto di Fornitura o Codice Punto di Misura.

Modulo proposta contratto - Rev 01 06/19

COPIA BIANCA Vestina GAS & LUCE - COPIA AZZURRA CLIENTE

Firma dell’intestatario del conto corrente
La firma conferma:•la volontà del CLIENTE di formulare la presente Proposta di Contratto, che sarà irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della stessa e, in caso di accettazione da parte di Vestina GAS & LUCE, di assumere
tutte le obbligazioni di cui al Contratto, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di ripensamento previsto dal Contratto stesso;•la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE di una copia integrale del Contratto, ivi inclusi i seguenti allegati e note
informative: a) ALLEGATO - Condizioni economiche di somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica e scheda di confrontabilità con le condizioni economiche del mercato tutelato (ove applicabile); b) ALLEGATO – Condizioni Generali di
Fornitura per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica; c) ALLEGATO - Informazioni aggiuntive per il Cliente; d) ALLEGATO - Informativa sui livelli di qualità commerciale; e) ALLEGATO - Condizioni contrattuali ed economiche garantite
dall'ARERA (ove applicabile); f) ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (solo per cliente con più Punti di Prelievo/Riconsegna); g) ALLEGATO - Dati bancari per attivazione SEPA (solo per cliente con più Punti di Prelievo/Riconsegna, qualora richiesto dal
CLIENTE); f) ALLEGATO - Modulo di richiesta dei dati catastali • la ricezione, ai sensi di legge, dei seguenti moduli fiscali: a) Richiesta di applicazione dell’IVA agevolata; b) Richiesta di applicazione di accisa ridotta o di esenzione da accisa. Ai sensi del
decreto legislativo 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) e dell'Allegato A alla deliberazione 8.7.2010-ARG/com 104/10, con la firma il CLIENTE richiede inoltre espressamente che l'avvio della fornitura avvenga, ove possibile, prima della scadenza del
termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, qualora applicabile, ai sensi della predetta normativa e autorizza quindi Vestina GAS & LUCE a presentare la richiesta di accesso al/i Punto/i di Prelievo/Riconsegna del CLIENTE prima di tale data

