
RICHIESTA DI FORNITURA CASA
CAMBIO FORNITORE VOLTURA SUBENTRO NUOVA ATTIVAZIONE

- Dati Personali -

Nome: …………………..…………………………………..……...

Residente a: ………………………………………….….. Indirizzo: …………….…………………………………………..….

Cognome: …………………....................................................

N°: ………

Prov: .......… CAP: ..……...….. E-mail (per comunicazioni ed invio fatture): …………………………………………...………………….….

PEC: …………………………………………………….………………….….

Telefono: ………………………………………………………………..…..Cellulare: ………………………….……………..……….………..
(dato obbligatorio per la finalizzazione del contratto)

ENERGIA ELETTRICA

- Documenti Intestatario -

- Modalità invio fattura -

- Recapito fatture, comunicazioni - (solo se diverso dall’indirizzo di cui sopra)

Reperibilità telefonica Mattina Sera Ora: …….…

In qualità di Titolare della fornitura Titolare di altro diritto sull’immobile Amministratore di condominio

Dichiara di essere Proprietario Inquilino/usufruttuario Altro

Numero : …………………………………...... Scadenza: …… / …… / ……….

Rilasciato da: …………………………………………...... Codice Fiscale:

Mail Posta ordinaria Entrambe (L’emissione delle fatture avverrà mensilmente)

I T E

GAS NATURALE

Indirizzo: …………………………………………………………….
(solo se diverso dall’indirizzo di anagrafica Dati Cliente)

Città: ……………………... Prov: …… CAP: ……………

Residente Non residente Altri usi

N°: ………...
POD

PDR

Matricola: ………………………. Codice REMI: …………………. Consumo annuo (Smc): ……………..…… Categoria d’uso C1 C2 C3

In caso di voltura: Nome e Cognome: ……………………………………………… Codice Fiscale

Codice Fiscale

Cod. Offerta: …………………….

Cod. Offerta: …………………….

Indirizzo: …………………………………………………………….
(solo se diverso dall’indirizzo di anagrafica Dati Cliente)

Città: ……………………... Prov: …… CAP: …………..N°: ………...

(inserire i dati del precedente intestatario)

In caso di voltura: Nome e Cognome: ………………………………………………
(inserire i dati del precedente intestatario)

c/o ………………………………………………………………………………………….. Città ………………………………………..….………………………...

Indirizzo ……………………………………………………………………….. N° …………. Prov ……..… CAP ………..……..…

Pot. impegnata (Kw) .....… Cons. annuo (Kwh) ………….…Tensione (V) ……….

Codice Agenzia Codice Venditore Codice Convenzione 

Nome e Cognome Venditore …………………………………………...... 
Ajò Energia Srl Sede legale: Via Francesco Ciusa 101, 09131, Cagliari (CA) – CF e Part. IVA 03839870924 – Codice identificativo del Creditore: IT42010000003839870924

Tipo Documento: C.I. PAT. PASS. ALTRO

Il cliente richiede di procedere con l’esecuzione immediata del contratto. In tal caso si applica quanto previsto dall’art 2. 10 delle CGF

Il cliente richiede di procedere con l’esecuzione immediata del contratto. In tal caso si applica quanto previsto dall’art 2. 10 delle CGF

Allegato multi-sito SI NO

Fornitore attuale: ……….…..………………………………………………………………..

Distributore: ………….……………………………………………………………….………

Mercato di provenienza Libero Maggior Tutela

Cliente non disalimentabile ai sensi del TIMOE SI

Agevolazioni fiscali SI NO

Fornitore attuale: ……….…..………………………………………..….. Mercato di provenienza Libero Maggior Tutela Ultima istanza

Allegato multi-sito SI NODistributore ………………………………………………………....... Lettura contatore per la voltura …………….



Modalità di pagamento

IBAN: IT Tipo pagamento: ricorrente

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione del creditore a
richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla
banca del debitore di procedere a tale debito conformemente alle disposizioni
imperative del creditore. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria
banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con
quest'ultima. Se del caso, il rimborso dev'essere richiesto nel termine di 8 settimane
a decorrere dalla data di addebito in conto.

Nome e Cognome ____________________________________________

Codice
Fiscale

Firma dell'intestatario
del conto corrente

Espressione al consenso del trattamento dei dati personali

Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nell'Art. 18 delle CGF,
acconsentendo all'utilizzo dei propri dati personali al solo fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere
liberamente di esprimere il consenso a Ajò Energia per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

Dichiarazioni del cliente

presto altresì il consenso al trattamento dei miei dati ai fini del ricevimento di comunicazioni commerciali/newsletter, anche personalizzate sulla base delle mie preferenze, da
parte di Ajò Energia.
presto il consenso alla comunicazione dei miei dati a società del Gruppo o comunque collegate ad Ajò Energia, nonché a società terze al fine di ricevere comunicazioni
commerciali/promozionali a me dedicate e/o relative ad indagini di mercato.
presto il consenso alla profilazione da parte di Ajò Energia.

Il Cliente, come sopra identificato, in qualità di intestatario del contratto di fornitura, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:

 di non essere iscritto al registro dei protesti e di non essere sottoposto né a procedure esecutive, né a procedure concorsuali;
 che non ha obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura;
 di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura;
 che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente e si impegna a tenere i relativi certificati

a disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta;
 di essere stato informato dell’esistenza di una copertura assicurativa per i sinistri relativi all’utilizzo del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali per i clienti

finali civili e delle modalità di denuncia degli stessi;
 la veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto copia, contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta di contratto, dei documenti di seguito

indicati e di accettare interamente i contenuti: Condizioni Generali di Fornitura; Condizioni Tecnico Economiche; livelli di qualità commerciale; informazioni
preliminari; informativa privacy; nonché, nel caso di contratto stipulato su mercato libero, nota informativa per il Cliente finale e scheda di confrontabilità
della spesa (per i soli Clienti domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui all’Art. 5.2 dell’allegato A del. 51/2018/R/com);

 che l’uso del gas indicato all’interno della proposta corrisponde a quello effettivo e che, pertanto, in caso di discordanza rispetto a quello attribuito di default
dal Distributore secondo le previsioni di cui alla Del. 229/2012/gas (TISG), richiede ad Ajò Energia, nei casi previsti dalla medesima disciplina, di informare il
Distributore locale ai fini della sua rettifica;

 nel caso di offerta su Mercato Libero a Cliente avente diritto al Servizio di Tutela, di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle condizioni
economiche e contrattuali del Servizio di Tutela come definite dall’ARERA e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni alternative sul Mercato
Libero proposte dal fornitore;

 nel caso di offerta su mercato libero a Cliente servito in Tutela GAS e/o Maggior Tutela EE, di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni
economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di Tutela definite dall’ARERA, attualmente applicate, determinerà il passaggio al Mercato Libero;

 di autorizzare Ajò Energia ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. conferma contratto) all’indirizzo mail sopra riportato, salvo diversa
previsione normativa;

 di essere consapevole che Ajò Energia potrà inviare comunicazione di Costituzione in mora tramite PEC, qualora abbia rilasciato un indirizzo di posta
elettronica certificata e salvo diversa previsione normativa; in caso contrario, l’eventuale comunicazione verrà recapitata mediante raccomandata;

 di conferire mandato senza rappresentanza a Ajò Energia per la conclusione dei contratti di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 di rilasciare a Ajò Energia apposita procura a recedere, per suo nome e in suo conto, dal contratto con il Fornitore Uscente, secondo quanto previsto dalla

disciplina vigente;
 di obbligarsi a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore ai fini della gestione di qualsiasi

pratica che preveda l’intervento di un operatore presso il luogo di consegna fisico del Gas Naturale;
 di essere stato informato del diritto di revocare la presente richiesta, nei casi previsti dalla normativa vigente, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del

contratto (“diritto di ripensamento”), mediante comunicazione scritta da inviare entro lo stesso termine secondo modalità previste dalle CGF;
 di essere stato informato che tra le offerte del mercato libero del Fornitore sono comprese un’offerta PLACET a prezzo fisso e un’offerta PLACET a offerta

variabile, sia per la fornitura di energia elettrica, sia per la fornitura di gas naturale, caratterizzate da condizioni contrattuali standard e da strutture di
corrispettivi definite da ARERA in favore dei clienti aventi diritto alle stesse.

 di essere stato informato che, in caso di Cliente domestico, il presente contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del Consumo
attualmente in vigore.

Luogo e data __________________________________________

Il Cliente dichiara di avere preso visione ed espressamente approvare per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’Offerta Economica, e i seguenti
artt. delle CGF: 3 (DURATA E RECESSO); 4 (TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E RELATIVI MANDATI ENERGIA ELETTRICA); 7 (MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI); 8
(RITARDATO PAGAMENTO E PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA); 9 (GARANZIE); 10 (INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA E FORZA
MAGGIORE); 11 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); 12 (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI); 13 (ELEZIONI DI DOMICILIO-COMUNICAZIONI-RECLAMI-RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE); 18 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI).

Luogo e data __________________________________________ Firma

Firma
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Bollettino postale Bonifico bancario
SEPA Direct Debit



                                                                                                                                                                                  

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
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