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N. Protocollo _________________ decorrenza1 __________________

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con l’inoltro e/o sottoscrizione della presente Proposta, il Cliente di seguito identificato, propone a Sinergas S.p.A. un Contratto per la somministrazione di energia
elettrica alle condizioni riportate nei seguenti documenti: a) questa Proposta di Contratto, b) Condizioni Generali di Fornitura (CGF), c) Condizioni Particolari, d)
scheda di confrontabilità in caso di Cliente Domestico, e) Scheda Sintetica, e dichiara di aver ricevuto copia dei seguenti documenti f) Informativa sulla Privacy, g)
Scheda informativa indicante i livelli di qualità commerciale e relativi indennizzi , h) Documentazione contrattuale inerente gli aspetti fiscali (accise, IVA) per Cliente
Non Domestico. Tutti i documenti sopra elencati costituiscono parte integrante della Documentazione Contrattuale. La presente Proposta è da ritenersi irrevocabile
e conduce al perfezionamento del Contratto nel momento in cui, entro 45 giorni dall’inoltro della richiesta, il Cliente riceve da Sinergas S.p.A. l’accettazione scritta
della medesima. Decorso tale termine senza che Sinergas abbia accettato la proposta, questa è da intendersi rifiutata.
È fatta salva per il Cliente domestico la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento, nei casi e con le modalità indicate dall’art. 2.2 delle Condizioni Generali di
Fornitura, senza oneri e senza motivazione, entro 14 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della accettazione del Fornitore, mediante l’invio al Fornitore di una
comunicazione esplicita a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica, utilizzando il modulo tipo di recesso contenuto nella Documentazione Contrattuale,
ovvero in altra forma purché contenga i dati essenziali previsti dalla normativa di riferimento.

DATI INTESTATARIO FORNITURA (CLIENTE)
Nome e cognome / Ragione sociale _______________________________________________________________________________________ Sesso _______
Luogo di nascita ________________________________________________________________ Data di nascita ______________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________ P.IVA _______________________________________________
Residenza/Sede Legale___________________________________________ Prov_____ Via________________________________________ N°____ Int_____
DATI DI CONTATTO DEL CLIENTE
Telefono _______________________ Cellulare ______________________________________ E-mail ______________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________ Fax _________________________________________________
DATI FIRMATARIO CONTRATTO (delegato / legale rappresentante dell’intestatario della fornitura)
Nome e cognome firmatario___________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale firmatario _________________________________________________________ Recapito telefonico___________________________________
L’intestatario della fornitura (cliente) ___________________________________________________________ in qualità di:
proprietario
conduttore/affittuario
usufruttuario
detentore ad altro titolo (es. comodato)
dell’immobile presso il quale richiede l’attivazione della fornitura
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (compilare se diverso dall’indirizzo di fornitura)
Modalità di recapito__________________________________________________________________________________________________________________
Nome e cognome/Ragione sociale ________________________________________________ Presso ______________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail recapito__________________________________________________ PEC ____________________________________ Codice SDI__________________
CHIEDE L’ATTIVAZIONE DELLA SEGUENTE FORNITURA
DATI FORNITURA ENERGIA
Comune ________________________________________________________ Prov_____ Via________________________________________ N°____ Int_____
Codice POD_____________________________________________________
Potenza disponibile (kW) ______________________ (valore modificabile sulla base di quello comunicato dal distributore)
Attuale fornitore energia elettrica (per operazione di switch-in) _________________________________________________________________________
Distributore competente ______________________________________________________________________________________________________________
Categoria cliente _____________________________________________________________________________________________________________________
Tipologia fornitura
Residente
Non residente
Consumo annuo ____________________________________________kWh
chiede a Sinergas l’esecuzione anticipata, ovvero di procedere con l’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto, anche prima
che siano decorsi i 14 giorni previsti per il ripensamento previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA (BOLLETTINO)		
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT CORE 		
Numero mandato [__________________]

DEPOSITO CAUZIONALE ____________________ _______ (non previsto in caso di SDD)
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS (B2B) – solo per Cliente Impresa

IBAN

(le informazioni relative all’Intestatario C/C sono obbligatorie nel caso in cui l’Intestatario C/C sia diverso dal Debitore)

TITOLARE DEL C/C _______________________________________________ C.F./P. IVA TITOLARE C/C______________________________________________
RECAPITO TELEFONICO DEL TITOLARE DEL C/C _____________________________________________
e autorizza Sinergas SpA a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa.
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Solo indicativa e salvo successive comunicazioni del Fornitore

							Firma __________________________________________________________
SINERGAS S.p.A. › Sede legale: via Alghisi 19 › 41012 Carpi (Mo) › Sede operativa: via Maestri del Lavoro 38 › 41037 Mirandola (Mo)
› N. Verde 800 038 083 › info@sinergas.it › www.sinergas.it
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DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
• Sono consapevole che con l’inoltro dei dati suesposti e/o sottoscrizione, formulo una proposta irrevocabile che, ove accettata da Sinergas
SpA, comporta l’obbligo di pagamento dei beni e servizi forniti (fatto salvo il diritto di ripensamento, ove applicabile) e che la proposta sopra
formulata potrà essere accettata o rifiutata da Sinergas SpA con comunicazione entro 45 giorni.
• Dichiaro di aver ricevuto copia di:
- Condizioni Generali di Fornitura, che dichiaro di approvare;
- Condizioni Particolari di fornitura [_________________________________], valide per adesioni entro il_____________che dichiaro di approvare;
- Informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679;
- Livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- Scheda confrontabilità;
- Modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di dati relativi all’immobile:
che sottoscrivo e consegno insieme alla seguente proposta
Oppure
che mi impegno a completare e inoltrare a Sinergas SpA entro 30 giorni
- Modulo di Reclamo;
- Scheda Sintetica prevista dalla Delibera ARERA 426/2020/R/com
- Schema D di cui all’allegato 1 (mix energetico);
- Modulo ripensamento (laddove previsto);
- Modulo per agevolazioni IVA (se applicabili)
• Autorizzo il Distributore a comunicare a Sinergas SpA, e autorizzo quest’ultima ad acquisire, Sinergas SpA, i dati tecnici relativi al POD sopra
indicato, ove presente.
CAMBIO FORNITORE: In caso di fornitura attualmente in essere, dichiaro di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica attualmente in essere, trascorsi i tempi minimi stabiliti dalla normativa dell’AEEGSI n. 302/2016/R/com contenente “Modalità e tempistiche relative
alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” e successive modifiche ed integrazioni, e conferisco mandato con rappresentanza a Sinergas
SpA affinché comunichi tale recesso al fornitore, decorso il termine per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento.
VOLTURA: dichiaro di approvare espressamente il modulo [_________________]
NUOVA POSA: dichiaro di approvare espressamente il modulo [_________________]
SUBENTRO: dichiaro di approvare espressamente il modulo [_________________]

							Firma __________________________________
CONSENSI PRIVACY
Il sottoscritto, letta l’INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI Ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679,
PRESTA 			
NON PRESTA
			
espresso e specifico consenso non obbligatorio al trattamento per dei dati per l’invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali
o, comunque, con finalità promozionali, la vendita diretta di prodotti o servizi diversi da quelli di cui alla lettera e), lo svolgimento di ricerche
di mercato;
NON PRESTA
			 PRESTA 			
espresso e specifico consenso non obbligatorio al trattamento per dei dati per lo svolgimento di attività volte all’analisi delle sue preferenze,
abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrirLe prodotti o servizi conformi ai suoi interessi;
PRESTA 			
NON PRESTA
			
espresso e specifico consenso non obbligatorio al trattamento per dei dati per la comunicazione a terzi dei dati per finalità di marketing e/o
customer satisfaction
							Firma __________________________________
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura:
art. 2 (conclusione del contratto - diritto di ripensamento – attivazione della fornitura - voltura); art. 3 (durata e recesso); art. 4 (risoluzione del contratto- sospensione
della fornitura); art. 5 (condizioni economiche – variazione delle condizioni contrattuali); art. 6 (mandato per i contratti di dispacciamento e trasporto e oneri per
i relativi servizi); art. 7 (modalità di prelievo e di impiego del gas naturale); art. 8 (lettura del gruppo di misura dell’energia elettrica); art. 9 (lettura del gruppo di
misura del gas naturale); art. 10 fatturazione e pagamenti); art. 11 (ritardo nei pagamenti, sospensione, risoluzione contrattuale per morosità); art. 13 (interruzioni
della fornitura); art. 18 (forza maggiore); art. 19 (cessione); art. 20 (fonti normative e foro competente)

							Firma __________________________________
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