MODELLO DI ADESIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
E3Energy Power & Gas SRL - Via Olindo Vernocchi 13, 06030 Giano Dell'Umbria – PG
www.e3energy.it - info@e3energy.it - Tel: 074299454 - P. Iva: 03471620546

RISPEDIRE COPIA FIRMATA ALLA MAIL: SERVIZIOCLIENTI@E3ENERGY.IT
Il cliente conclude per adesione con E3Energy Power & Gas SRL un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas naturale alle condizioni del presente modello e relative CGF di seguito riportate.

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
NOME E COGNOME E/O
RAGIONE SOCIALE
C.F./ P. IVA

TELEFONO

DOC.

ENTE

MAIL
IL

⃝ SUBENTRO - ⃝ VOLTURA - ⃝ AUMENTO DI POTENZA - ⃝ DIMINUZIONE DI POTENZA

SCEGLIERE SERVIZIO CONTESTUALE AL CONTRATTO DI FORNITURA*:

Con la sottoscrizione del presente modello il Cliente dichiara di aver compreso, conoscere ed accettare i costi connessi ai servizi contestuali al contratto di fornitura come indicato dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) ed
eventualmente dalle Condizioni Tecniche Economiche dell'offerta (CTE), nonché come opportunamente esplicato dall'agente/agenzia in fase di sottoscrizione del modello stesso.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
INDIRIZZO
COMUNE

NUM. CIV
PROVINCIA

C.A.P.

⃝ SPEDIZIONE TRAMITE POSTA ORDINARIA:
INDIRIZZO
COMUNE

NUM. CIV.
PROVINCIA

C.A.P.

⃝ SPEDIZIONE TRAMITE MAIL:

⃝ CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE

CODICE OFFERTA:

CODICE POD RIPORTATO IN BOLLETTA:
FORNITORE EN. ELETTRICA USCENTE:
TENSIONE

POTENZA

INDIRIZZO
COMUNE

TIPO USO
NUM. CIV.

PROVINCIA

C.A.P.

CONSUMO ANNUO ESPRESSO IN KWH

⃝ CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER IL CONTATORE

CODICE OFFERTA:

CODICE PDR RIPORTATO IN BOLLETTA:
FORNITORE GAS NATURALE USCENTE:
MATRICOLA

REMI

INDIRIZZO
COMUNE

TIPO USO
NUM. CIV.

PROVINCIA

C.A.P.

CONSUMO ANNUO ESPRESSO IN SMC

⃝ MANDATO PER L'AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT (SDD)
COORDINATE BANCARIE O POSTALI (IBAN):
TITOLARE DEL CONTO CORRENTE:
CODICE FISCALE DEL TITOLARE:
BANCA ED AGENZIA:
Il debitore autorizza la banca sopra indicata ad addebitare sul conto corrente c/c identificato dal codice IBAN indicato, alla data di scadenza deell'obbligazione e/o di proroga d'iniziativa del Creditore (restando ferma la valuta originaria), tutti gli ordini
di incasso elettronici dell'Azienda, e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare nel momento disponibilità sufficienti all'esecuzione dell'operazione di addebito. B2B, il rapporto con il
Prestatore di Servizi di Pagamento è regolato dal contratto stipilato del debitore con il PSP stesso. La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto non ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso
di quanto addebitato, può tuttavia richiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento di non procedere all'addebito del conto indicato fino alla data di scadenza della richiesta di pagamento. CORE, il rapporto con il Prestatore di Servizi di Pagamento è
regolato dal contratto stipulato del debitore con il PSP stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richiesti di rimborso
devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Tutti i clienti possono recedere dal presente accordo di pagamento con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di c/c per il recessa da
quest'ultimo rapporto, con comunicazione scritta mediante raccomandata AR. Il sottoscrittore prende atto che non sono valide le condizioni indicate nel contratto di c/c. Con la sottoscrizione della presente, il cliente autorizza esplicitamente E3Energy
Power & Gas Srl a riscuotere gli importi relativi ad eventuali precedenti fatture insolute, anche parzialmente.

LUOGO E DATA _______________________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI RECESSO DAL FORNITORE USCENTE GAS NATURALE E/O ELETTRICO
Con la formulazione del seguente modello il cliente dichiara di dare a E3Energy Power & Gas SRL mandato con apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con il Fornitore En. Elettrica e/o Gas
Naturale uscente sopra indicati, per la fornitura di En. Elttrica e/o Gas Naturale, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta a E3Energy Power & Gas SRL. Come previsto dalla normativa vigente, una volta trascorso il
termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente, E3Energy Power & Gas SRL eserciterà il recesso per conto del Cliente per la Fornitura di Gas Naturale trasmettendo la relativa comunicazione al
Fornitore Gas Naturale Uscente, per la fornitura di En. Elettrica trasmettendo la richiesta di Switch al SII affinché notifichi il recesso al Fornitore En. Elettrica Uscente.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la formulazione del seguente modello, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nell'Art. 19 (Riservatezza e privacy) delle GCF. Barrando le seguenti caselle, il Cliente
può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso a E3Energy Power & Gas SRL per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:
(1) Future iniziative promozionali curate da E3Energy Power & Gas SRL
[Sì] / [No]
(2) Analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da E3Energy Power & Gas SRL o attraverso società terze
[Sì] / [No]
(3) Future iniziative promozionali curate da altre imprese
[Sì] / [No]

LUOGO E DATA _______________________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________________________________________________
Il Cliente dichiara di approvare le CGF e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGF: art. 1 (Oggetto del contratto), art. 2 (Dichiarazioni), art. 3
(Servizi di rete, mandati e relativi corrispettivi/oneri) , art. 4 Condizioni tecniche di erogazione del servizio gas), art. 5 (Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale), art. 6 (Misura), art. 7 (Fasce orarie energia elettrica), art. 8
(Fatturazione e pagamenti), art. 9 (Garanzie di pagamento), art. 10 (Garanzie della fornitura), art. 11 (Decorrenza, durata, efficacia, del contratto e recesso), art. 12 (Assicurazione ai clienti finali), art. 13 (Responsabilità), art. 14 (Impossibilità
sopravvenuta), art. 15 (Forza maggiore), art. 16 (Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Recepimento, integrazioni e modifiche del contratto), art. 18 (Cessione del contratto), art. 20 (Dichiarazioni delle parti), art. 21 (Comunicazioni), art. 22 (Legge
applicabile e foro competente).

LUOGO E DATA _______________________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________________________________________________

MODELLO DI ADESIONE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
E3Energy Power & Gas SRL - Via Olindo Vernocchi 13, 06030 Giano Dell'Umbria – PG
www.e3energy.it - info@e3energy.it - Tel: 074299454 - P. Iva: 03471620546

RISPEDIRE COPIA FIRMATA ALLA MAIL: SERVIZIOCLIENTI@E3ENERGY.IT
CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA
⃝ Tipo offerta “MONORARIA” - Domestico

CODICE OFFERTA: WEB19MD

Corrispettivo energia elettrica

F0

'

0,0799

⃝ Tipo offerta “MONORARIA” - Partite Iva

CODICE OFFERTA: WEB19MB

Corrispettivo energia elettrica

F0

⃝ Tipo offerta “TRIORARIA” - Domestico

CODICE OFFERTA: WEB19TD
F1

Corrispettivo energia elettrica

F2
F3

⃝ Tipo offerta “TRIORARIA” - Partite Iva

'

'

'

'

0,0769

0,0849
0,0829
0,0699

CODICE OFFERTA: WEB19TB
F1

Corrispettivo energia elettrica

F2
F3

⃝ Tipo offerta “PICCO E FUORI PICCO” - Domestico

'

'

'

0,0819
0,0799
0,0669

CODICE OFFERTA: WEB19PFPD
Picco

Corrispettivo energia elettrica

Fuori Picco

⃝ Tipo offerta “PICCO E FUORI PICCO” - Partite Iva

'

'

0,0849
0,0699

CODICE OFFERTA: WEB19PFPB
Picco

Corrispettivo energia elettrica

Fuori Picco

'

'

0,0819
0,0669

I seguenti prezzi sono da considerarsi IVA esclusa, come da disposizione dell’ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas, il Sistema Idrico e i Rifiuti (ARERA) e non comprendono eventuali “Altri Oneri”, per l’informativa completa e
durata dei corrispettivi consultare le Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Oltre ai prezzi di listino saranno applicati i corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, dispacciamento
e componenti tariffarie A e UC). Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi E3Energy applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in quota fissa di 20 euro per
ciascuna prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione. I prezzi sono espressi in €/kWh. Nel momento in cui
l'offerta non venga selezionata, il cliente dichiara che sarà E3Energy Power & Gas SRL nel poter scegliere per suo conto, in conformità al tipo d'uso del contatore, come indicato precedentemente.

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE
⃝ Tipo offerta “PREZZO FISSO” - Domestico

CODICE OFFERTA: WEB19GD

Corrispettivo Gas Naturale

'

⃝ Tipo offerta “PREZZO FISSO”- Partita Iva

0,329

CODICE OFFERTA: WEB19GB

Corrispettivo Gas Naturale

'

0,299

I seguenti prezzi sono da considerarsi IVA esclusa, come da disposizione dell’ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas, il Sistema Idrico e i Rifiuti (ARERA) e non comprendono eventuali “Altri Oneri”, per l’informativa completa e
durata dei corrispettivi consultare le Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Oltre ai prezzi di listino, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione, oneri di
gradualità). Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi E3Energy applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEG 199/11 e un contributo in quota fissa di 20 euro per ciascuna prestazione indicata
nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione. I prezzi sono espressi in €/Smc. Nel momento in cui l'offerta non venga
selezionata, il cliente dichiara che sarà E3Energy Power & Gas SRL nel poter scegliere per suo conto, in conformità al tipo d'uso del contatore, come indicato precedentemente.

FATTURAZIONE, GARANZIE, MODALITÀ DI PAGAMENTO ED INFORMAZIONI UTILI AGGIUNTIVE
• La periodicità della fatturazione sarà mensile.
• Secondo disposizione insindacabile di E3Energy Power & Gas SRL, il cliente potrebbe essere tenuto a prestare idonea garanzia come da Art. 8 delle CGF.
• RECAPITO FISSO AMMINISTRAZIONE Tel. 0742 99454 da Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
• SITO INTERNET UFFICIALE www.e3energy.it
• BONUS SOCIALE per la fornitura di energia elettrica. È stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico. Può essere richiesto dagli aventi diritto al proprio
Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per
maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it
• CANONE RAI Dal 2016 viene addebitato nelle bollette di energia elettrica, secondo quanto l'Acquirente Unico Spa comunica alle società di vendita. Il cliente che ritenda di non dover corrispondere la tassa, può fare richiesta di
esenzione e/o rimborso alla competente Agenzia Delle Entrate. La società di vendita di energia elettrica non è abilitata a gestire le esenzioni e i rimborsi ma viene configurata come soggetto passivo di riscossione senza scopo di
lucro.
• AUTOLETTURA Ricordiamo che l'autolettura dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 27 del mese di consumo e può essere inviata tramite mail all'indirizzo servizioclienti@e3energy.it oppure comunicata telefonicamente al
numero 074299454, diversamente non sarà tenuta in considerazione.
• DATI CATASTALI il Cliente dichiara di aver ricevuto le istruzioni per la compilazione del modello dati catastali e relativo modello, nel caso di smarrimento consultare il sito internet dell'Azienda.

LUOGO E DATA _______________________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE TITOLARITÀ IMMOBILE
Il Cliente, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. Del 28 Dicembre 200, n. 445, dichiara ai sensi e per gli effetti della
normativa applicabile, relativamente all'unità immobiliare sita all'indirizzo di fornitura indicato nel “Modello di adesione per forniture di energia elettrica e gas naturale”, di essere:

⃝ PROPRIETARIO ⃝ CONDUTTORE ⃝ DETENTORE AD ALTRO TITOLO (ad esempio, comodato, locazione, etc)

NOME E COGNOME E/O
RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________ C.F. / P. IVA: __________________________________________________________________
LUOGO E DATA _______________________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________________________________________________

NB: SI RICORDA DI ALLEGARE COPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

