MODULO PER IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Inviare il presente modulo utilizzando
una sola delle seguenti modalità:
FAX: 0547/419993
PEC: clientienergiacorrente@pec.it
Posta Raccomandata: Energia Corrente S.r.l. Unipersonale
Via Leopoldo Lucchi, 135 – 47521 Cesena (FC)

Per tutelare i consumatori è istituito il diritto di ripensamento, che consiste nella facoltà da parte del consumatore
di recedere il contratto senza dover per ciò corrispondere alcuna somma a titolo di penale.
Il cliente che cambia idea dopo aver consegnato una proposta irrevocabile o aver concluso il contratto fuori dalla
sede o dagli uffici commerciali del nuovo venditore (per esempio in casa propria o in un centro commerciale) o al
telefono o via Internet (forme di comunicazione a distanza) ha 14 giorni di tempo per comunicare in forma scritta al
nuovo Venditore la propria decisione di non volere più aderire al contratto (o di rinunciare alla proposta) e
conseguentemente di voler restare con il proprio attuale Venditore. Per presentare il ripensamento utilizza il modulo
allegato.
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 21/2014 - Codice di consumo)
Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento
relativamente al Contratto cui tale modulo è allegato.
Con il presente modulo esercito il diritto di ripensamento relativamente al Contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas
naturale per la seguente tipologia:
Nuova attivazione/passaggio a Energia Corrente S.r.l da altro fornitore

e identificato dai seguenti
dati:
Contratto sottoscritto in data*/ **
POD/PDR*
(** in caso di contratto identificato dai pod/pdr indicati sopra e relativo a più forniture, il ripensamento si riferisce a tutte le )

Dati relativi al
Cliente
Nome e Cognome (o Denominazione Condominio)*

_

Codice Fiscale*
Indirizzo

N°

CAP

_

Comune

Prov.

(*) dati obbligatori

Luogo

Data

Firma

_

