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Proposta di contratto per:

Energia Elettrica

Gas Naturale

Agente

Sportello

DATI CLIENTE
RAGIONE SOCIALE/CONDOMINIO/COGNOME E NOME
data di nascita

luogo di nascita

Indirizzo/Sede Legale

n°

Comune

Codice Fiscale

Prov.

Cap.

Prov.

Cap.

Partita Iva

Telefono fisso

Cellulare

Fax

E-mail

RAPPRESENTANTE LEGALE/AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Codice Fiscale

Partita Iva

Indirizzo/Sede Legale

n°

E-mail

Comune

PEC

Telefono fisso

Cellulare

Fax

E-mail

RECAPITO FATTURE
Fattura elettronica

Codice Univoco

Fattura cartacea¹

E-mail

PEC

Ragione sociale/Condominio/Cognome e Nome
Indirizzo²

n°

Comune

Prov.

Cap.

Il Cliente accetta di ricevere le comunicazioni relative all’esecuzione del Contratto mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi automatizzati di contatto
(es. SMS, e-mail) ai recapiti sopraindicati. Tale consenso vale per tutte le comunicazioni per le quali la legge o il Contratto non prevede una modalità specifica di invio

ENERGIA ELETTRICA
Posa contatore¹
POD

I

(in caso di più punti di fornitura compilare l'allegato "DATI TECNICI DI SOMMINISTRAZIONE")

Subentro¹

T

Voltura¹

E

Switch
Data prevista inizio fornitura

Indirizzo di fornitura
Cap.

n°
Comune

Pot. Imp (kW)

Prov.
Pt. Disp. (kW)

AT/AA

Cons.Annuo (kWh)

MTA

DESTINAZIONE D’USO
MERCATO DI PROVENIENZA
REGIME FISCALE

Prec. Forn.

BTA

IP (illuminazione pubblica)

Domestico residente

Domestico non residente

Altri usi

Mercato libero

Mercato di Maggior Tutela

Mercato di Salvaguardia

Iva ordinaria

Iva agevolata²

Autocertificazione per agevolazione/esenzione allegata

Iva esente²

Autocertificazione per agevolazione/esenzione da inoltrare
COPIA BIANCA VESTINA GAS & LUCE S.P.A - COPIA AZZURRA CLIENTE

data

¹Opzione prevista per il solo Cliente domestico o non domestico che non abbia indicato alcun indirizzo telematico, ferma restando l’obbligatorietà della fattura elettronica, l’unica valida ai fini fiscali e di legge.
²Da compilare solo se diverso da residenza o sede legale.

GAS NATURALE
Posa contatore¹

(in caso di più punti di fornitura compilare l'allegato "DATI TECNICI DI SOMMINISTRAZIONE")
Subentro¹

Voltura¹

PDR

Switch
Data prevista inizio fornitura

Matricola contatore

REMI

Indirizzo di fornitura
Cap.

n°
Comune

Cons.Annuo (Smc)
Tipologia PDR
USO

Prov.
Prec. Forn.
Domestico

Condominio

Altri usi

Cottura cibi + Acqua calda

Riscaldamento

Condizionamento

Processo produttivo n. giorni della settimana (solo per processo produttivo)
MERCATO DI PROVENIENZA
REGIME FISCALE

Mercato libero

Mercato di Maggior Tutela

Iva ordinaria

Iva agevolata²

NOME AGENTE

Autocertificazione per agevolazione/esenzione allegata
REGIME FISCALE

7

Accisa ordinaria

Autocertificazione per agevolazione/esenzione allegata

6

5

Mercato di Salvaguardia
Iva esente²

Modulo proposta di contratto 1 di 2

Firma

¹Compilare obbligatoriamente l'allegato "DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO DELL'IMMOBILE".
²L'agevolazione/esenzione avrà decorrenza dalla data di presentazione della documentazione, fino ad allora sarà applicato il regime fiscale ordinario.

Autocertificazione per agevolazione/esenzione da inoltrare
Accisa agevolata²

Accisa esente²

Autocertificazione per agevolazione/esenzione da inoltrare

¹Compilare obbligatoriamente l'allegato "DICHIARAZIONE DI REGOLARE POSSESSO DELL'IMMOBILE".
²L'agevolazione/esenzione avrà decorrenza dalla data di presentazione della documentazione, fino ad allora sarà applicato il regime fiscale ordinario.

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
SEPA CORE
IBAN

SEPA B2B

I

BONIFICO BANCARIO

BOLLETTINO POSTALE (solo in caso di bolletta cartacea)

T

BANCA

CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE: IT090010000001671550687

Cognome e Nome Titolare o Legale Rappresentante o Delegato del c/c
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 conto
e l’autorizzazione ad eseguire tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. Il presente mandato fa riferimento ai termini di legge: (i) 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; (ii) per i rapporti tra imprese e privati (CORE) il Debitore ha il diritto di ottenere il rimborso del proprio PSP secondo gli accordi e alle
condizioni che regolano il rapporto con quest’ultimo. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nei termini di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Data e Luogo

Firma dell’intestatario del conto corrente

DICHIARAZIONE DI RECESSO DAL FORNITORE USCENTE
Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di dare a VESTINA Gas & Luce S.p.A. mandato con apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome,
dal contratto con il fornitore uscente di energia elettrica e/o gas naturale sopra indicati, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta. Come previsto dalla normativa
vigente, decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto e salvo che il Cliente vi abbia rinunciato, VESTINA Gas & Luce S.p.A. eserciterà il recesso per conto
del Cliente trasmettendo la richiesta di switching al SII, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di switch, affinché notifichi il recesso al fornitore uscente.

CONSENSO PER L'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA
Il Cliente domestico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50, co. 3 e 51, co. 8 Codice del Consumo, presta il proprio consenso all’esecuzione del Contratto in via anticipata, ossia
durante il periodo di ripensamento

NO

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO
Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la Proposta di Contratto a VESTINA Gas & Luce S.p.A. e contestualmente sottoscrive le precedenti dichiarazioni,
nonché dichiara di avere ricevuto, salvo Sua diversa disposizione, e accettato i seguenti allegati: (i) scheda sintetica; (ii) Condizioni Economiche di Fornitura;
(iii) scheda di confrontabilità (per il solo Cliente domestico o Condominio uso domestico); (iv) informazioni sul mixenergetico (per il solo contratto di fornitura di
energia elettrica); (v) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; (vi) modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento (per il solo Cliente
domestico o Condominio uso domestico); (vii) modulo per la presentazione dei reclami o la richiesta di informazioni; (viii) modulo per la presentazione di
reclami per fatturazione di importi anomali; (ix) elenco Punti di Prelievo e/o elenco Punti di Riconsegna (eventuale/i); (x) Moduli Dati Catastali; (xi) ogni ulteriore
modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto. Con la
sottoscrizione della Proposta di Contratto, il contraente dichiara, altresì, di conoscere le condizioni di fornitura ed economiche di tutela definite dall’ARERA e
quelle delle offerte PLACET di VESTINA Gas & Luce S.p.A., che può sempre scegliere; in caso di somministrazione di energia elettrica, di conferire a VESTINA Gas
& Luce S.p.A. i mandati di cui all’art 6 delle Condizioni Generali di Fornitura.

Firma

Data e Luogo

Firma

Il cliente acconsente a scaricare dal sito del Fornitore, www.vestinagaseluce.it, gli allegati di cui ai punti (vii), (viii) e (ix).
Il Cliente dichiara, altresì, di approvare le Condizioni Economiche, riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni Economiche di Fornitura,
e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di avere letto e compreso, nonché di accettare e approvare specificamente i seguenti articoli:
art. 2 (Condizioni contrattuali e perfezionamento del Contratto); art. 4 (Revoca della richiesta di switching); art. 6 (Modalità di consegna e di impiego del gas
naturale e/o dell’energia elettrica); art. 7 (Determinazione e revisione dei prezzi); art. 9 (Garanzie); art. 12 (Ritardo nei pagamenti. Procedura per sospensione
e interruzione della somministrazione); art. 13 (Recesso e risoluzione del Contratto); art. 15 (Cessione del Contratto e del credito); art. 16 (Integrazioni e
modifiche del Contratto); art. 20 (Legge applicabile e foro competente).
Data e Luogo

Firma

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

NOME AGENTE

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

SI

NO

Firma

SI

NO

Firma

SI

NO

Firma

Modulo proposta di contratto 2 di 2

Il sottoscritto, letta l'informativa al trattamento dei dati personali, liberamente e espressamente:

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E DEL CODICE FISCALE

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

COPIA BIANCA VESTINA GAS & LUCE S.P.A - COPIA AZZURRA CLIENTE

data

SI
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