EE/GAS 003

ESERCIZIO DEL DIRITTO RIPENSAMENTO A SEGUITO
DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO
Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome/Ragione sociale): ___________________________________________________________________,
residente in:
Via: __________________________________________, N° civico: _____, Città: _______________________, Prov: ____, Cap: _________,
dichiara di voler esercitare il diritto di ripensamento ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 206 del 2005 come successivamente
modificato e integrato dal D. Lgs. n. 21 del 2014, relativamente all’adesione alla proposta di contratto avvenuta
in data _____/_____/____________.

Di seguito gli estremi necessari all’identificazione dell’utenza:
Cognome e Nome/Ragione Sociale intestatario: ______________________________________,
Cod. Fiscale/P. Iva __________________________________________,
Indirizzo ubicazione utenze e relativi POD e/o PDR (in caso di un’unica utenza, lasciare vuoti i campi inerenti a potenziali altre utenze):

1 Via: ________________________________________ N°: _____ Città: _______________________, Prov: ____ CAP: ________
Codice/i POD¹ (per l’energia elettrica): ___________________________________________________________________________
Codice/i PDR² (per il gas naturale) : ______________________________________________________________________________
2 Via: _____________________________________ N°: _____ Città: ____________________, Prov: ___ CAP: ________
Codice/i POD¹ (per l’energia elettrica): ____________________________________________________________________
Codice/i PDR² (per il gas naturale) : _______________________________________________________________________
3 Via: _____________________________________ N°: _____ Città: ____________________, Prov: ___ CAP: ________
Codice/i POD¹ (per l’energia elettrica): ____________________________________________________________________
Codice/i PDR² (per il gas naturale) : _______________________________________________________________________
1,2: I codici POD e PDR sono indicati nella prima pagina della fattura, nel riquadro in alto a destra, dove sono presenti anche tutti gli altri dati tecnici della fornitura.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General
Data Protection Regulation, Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
finalità connesse alla gestione del presente modulo.

Luogo_______________________________________

Data ______/______/______________

Firma _______________________________________

Se ha dubbi o domande sulla compilazione del modulo e se desidera informazioni sull’argomento del suo reclamo il numero verde è
attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (escluso festivi).
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