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MERCATO LIBERO CLIENTI NON DOMESTICI

Codice Offerta EE

Energia Corrente S.r.l. Unipersonale

Codice Offerta Gas

SEDE LEGALE:

Canale/Agenzia

Via Leopoldo Lucchi, 135

Tel. +39 0547 419980

www.energiacorrente.it

47521 Cesena (FC)

Fax +39 0547 419993

info@energiacorrente.it

Nome Venditore

C.F. e P. IVA 03672520404 | Cap. soc. euro 200.000,00 i.v. | Società assoggettata a direzione e coordinamento ex art 2497-bis da parte di CRE- Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Il sottoscritto Cliente, come di seguito indentificato, propone ad ENERGIA CORRENTE S.r.l Unipersonale (di seguito ENERGIA CORRENTE o anche Fornitore), con sede legale in
Cesena (FC), Via L.Lucchi, 135, C.F./ P.I. 03672520404, di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, nei termini ed alle condizioni indicate nella
presente Richiesta di fornitura, così come integrata dalle Condizioni Generali di Fornitura e dalle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura e dagli ulteriori Allegati contrattuali.

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)
NOME PAGINA FACEBOOK (SE PRESENTE)

INDIRIZZO SEDE LEGALE

N.

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA

CODICE FISCALE AZIENDA

RAPPRESENTANTE LEGALE - NOME E COGNOME

CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE

DOCUMENTO N°

TELEFONO

CONTATTO WHATSAPP (SE PRESENTE)

CELLULARE

REFERENTE - NOME E COGNOME

TELEFONO

FAX

E-MAIL

REPERIBILITÀ ORARIA

PEC

SPEDIZIONE FATTURE E DOCUMENTI
VIA E-MAIL Il Cliente dà il consenso alla ricezione delle fatture in formato pdf a mezzo posta elettronica all’indirizzo di seguito indicato:
E-MAIL

E-MAIL

CARTACEA
INDIRIZZO FATTURAZIONE

N.

CAP

CITTÀ

PROV.

Si ricorda che la spedizione telematica deve intendersi sostitutiva di quella cartacea e che è obbligo del ricevente procedere alla stampa della fattura, archiviandola nei
modi e nei termini previsti dalla legge.
Il Cliente:
dichiara di avere letto, di avere ben compreso e di accettare i seguenti documenti contrattuali e relativi allegati, ricevuti al momento della sottoscrizione della presente Richiesta: Condizioni Generali di Fornitura; Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura; “Nota informativa per il Cliente finale” di cui al Codice di Condotta Commerciale, ove previsto; Scheda informativa
indicante i livelli di qualità commerciale del servizio di vendita di gas naturale ed energia elettrica; eventuale Allegato ulteriori punti di fornitura (in caso di Cliente multisito); eventuale
Disciplinare d’uso del Marchio “100% Energia Verde Certificata” (in caso di sottoscrizione dell’opzione “fornitura energia verde”); Scheda informativa sulle agevolazioni fiscali; Informativa
Privacy ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
• dichiara che i dati indicati nella presente Richiesta di Fornitura sono corretti;
SI
NO
• dichiara di avere tutti i siti in bassa tensione, di avere meno di 50 dipendenti e di avere meno di 10 milioni di euro di fatturato.
• allega: Copia documento di identità del Legale Rappresentante; Fatture del precedente fornitore; Visura camerale, Allegati fiscali, i quali costituiscono anch’essi parte integrante della Richiesta di Fornitura.
•

LUOGO

TIMBRO E FIRMA (DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO)

DATA

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare espressamente e specificamente le Condizioni Tecnico-Economiche allegate ed i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 2 (Conclusione del Contratto – Condizioni per l’attivazione della fornitura) co. 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; art. 3 (Durata del Contratto, Rinnovo, Recesso; Penale); art.
4 (Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas naturale – Limitazioni di responsabilità – Condizioni tecniche della fornitura – Apparecchiature, verifiche e variazioni) co. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.; art. 5
(Mandati – Trasporto, Dispacciamento, Scambio sul posto, gestione della connessione); art. 6 (Condizioni Economiche); art. 7 (Consumi ed autoletture) co. 7.4; art. 8 (Fatturazioni e pagamenti
– Morosità, Procedura di sospensione, Interruzione della fornitura e Risoluzione del Contratto) co. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15; art. 9 (Risoluzione del Contratto); art. 10
(Imposte e Tasse) co. 10.5, 10.6; art. 11 (Garanzie di pagamento); art. 12 (Modifiche unilaterali del Contratto e Cessione); art. 13 (Cessione, Affitto, Usufrutto di Azienda); art. 15 (Riservatezza –
Dichiarazioni Liberatorie); art. 17 (Legge applicabile e Foro Competente).

LUOGO

TIMBRO E FIRMA (DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO)

DATA

MODALITÀ DI PAGAMENTO – SEPA DIRECT DEBIT
Il Cliente con la sottoscrizione del presente mandato autorizza ENERGIA CORRENTE a disporre l’addebito sul conto corrente sottoindicato ed autorizza la propria Banca ad eseguire
l’addebito conformemente alle disposizioni impartite da ENERGIA CORRENTE. Tipologia di pagamento:

RICORRENTE

ENERGIA CORRENTE Via L. Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC) Identificativo del Creditore: IT910010000003672520404

I

IBAN

PAESE

SINGOLO ADDEBITO

RIFERIMENTO MANDATO

T
CHECK

CIN

ABI

NUMERO CONTO

CAB

NOME E COGNOME DEL TITOLARE DEI POTERI DI FIRMA
LUOGO

CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE
DATA

TIMBRO E FIRMA (DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento (art. 13 del Codice privacy), il Cliente, ai sensi dell’art. 23 del Codice e con riferimento al trattamento:
per le finalità specificate nell’Informativa privacy al punto 1., lett. c) (marketing e promozionali)
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
• per le finalità specificate nell’Informativa privacy al punto 1., lett. d) (rilevazioni del grado di soddisfazione clientela)
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
• previsto al punto 5.iv) dell’Informativa privacy (comunicazione dei dati a società del network di Energia Corrente per le finalità ivi indicate):
Il consenso al trattamento per le finalità indicate è facoltativo.
•

LUOGO

DATA

TIMBRO E FIRMA (DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO)

NEL CASO DI PIÙ PUNTI DI FORNITURA OCCORRE COMPILARE ED ALLEGARE ALLA PRESENTE - ULTERIORI PUNTI DI FORNITURA, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE RICHIESTA DI FORNITURA

RAGIONE SOCIALE

COPIA CLIENTE
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DATI IDENTIFICATIVI PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

T

I

TENSIONE

POD
INDIRIZZO DI FORNITURA

USO FORNITURA

N.

ALTRI USI

MERCATO DI PROVENIENZA

CAP

MT

POTENZA DISPONIBILE (kW)

CITTÀ

PROV.

CONSUMO (kWh/ANNO)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MERCATO LIBERO

BT

SALVAGUARDIA

MAGGIOR TUTELA

DISTRIBUTORE

Data di presunta attivazione della fornitura:
compatibilmente con l’attivazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e di trasporto.
ENERGIA CORRENTE comunicherà ai sensi dell’art. 2.2 delle Condizioni Generali di Fornitura eventuali modifiche della data di inizio fornitura.
Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura, dichiara che alla data di presunta attivazione della fornitura il rapporto vigente con altro esercente la vendita, cesserà
per scadenza naturale del contratto (si allega precedente contratto di fornitura)

FIRMA

OPPURE

Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura, dichiara di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere con il precedente fornitore e a tal
fine conferisce ad ENERGIA CORRENTE mandato con rappresentanza per l’esercizio del diritto di recesso stesso, anche mediante sottoscrizione della relativa comunicazione e ogni ulteriore
attività conseguente. Il Cliente dichiara che il precedente fornitore è
e che la tempistica per esercitare il diritto di recesso è di n°
MESI dal
ricevimento della comunicazione. ENERGIA CORRENTE non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile nel caso in cui le tempistiche e/o il precedente fornitore indicate per comunicare il
recesso non dovessero corrispondere ai tempi contrattualmente stabiliti dal medesimo.

FIRMA
IVA

IVA 10% - Codice ATECO

IVA 0% - ESENTE IVA In tal caso inviare dichiarazione d’intento

(allegare visura camerale recente) (parte III della Tabella “A” allegata al D.P.R.
26/10/72 n. 633 come modificata dalla L. 350/2003)

SPLIT PAYMENT-art.17-Ter DPR 633/1972

IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o gas: il Cliente dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.: di
occupare legittimamente l’immobile cui si riferisce la fornitura in qualità di:

PROPRIETARIO

CONDUTTORE

ALTRO

FOGLIO

LUOGO

PARTICELLA

SUB 1

SUB 2

TIMBRO E FIRMA (DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO)

DATA

DATI IDENTIFICATIVI PUNTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE

PDR

REMI

INDIRIZZO DI FORNITURA

MATRICOLA CONTATORE

N.

CAP

CITTÀ

CAP. GIORNALIERA (SM3/GG)

CORRETTORE
MERCATO DI PROVENIENZA

DISTRIBUTORE

PROV.

CONSUMO (SM3/ANNO)

CLASSE DI PRELIEVO

MERCATO LIBERO

1 (7 giorni)

MAGGIOR TUTELA

3 (5 giorni –esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

2 (6 giorni-escluse domeniche e festività nazionali)

DESTINAZIONE D’USO
Civile – riscaldamento (C1)

Civile – condizionamento (C4)

Tecnologico (T1)

Civile – cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria (C2)

Civile - condizionamento + riscaldamento (C5)

Tecnologico+riscaldamento (T2)

Civile - riscaldamento+cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria (C3)
compatibilmente con l’attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione. ENERGIA CORRENTE
Data di presunta attivazione della fornitura:
comunicherà ai sensi dell’art. 2.2 delle Condizioni Generali di Fornitura eventuali modifiche della data di inizio fornitura.
Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura, dichiara che alla data di presunta attivazione della fornitura il rapporto vigente con altro esercente la vendita, cesserà
per scadenza naturale del contratto (si allega precedente contratto di fornitura)

FIRMA

OPPURE

Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura, dichiara di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere con il precedente fornitore e a tal
fine conferisce ad ENERGIA CORRENTE mandato con rappresentanza per l’esercizio del diritto di recesso stesso, anche mediante sottoscrizione della relativa comunicazione e ogni ulteriore
attività conseguente. Il Cliente dichiara che il precedente fornitore è
e che la tempistica per esercitare il diritto di recesso è di n°
MESI dal
ricevimento della comunicazione. ENERGIA CORRENTE non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile nel caso in cui le tempistiche e/o il precedente fornitore indicate per comunicare il
recesso non dovessero corrispondere ai tempi contrattualmente stabiliti dal medesimo.

FIRMA
IVA

IVA 10% - Codice ATECO

IVA 0% - ESENTE IVA

(allegare visura camerale recente) (parte III della Tabella “A”
allegata al D.P.R. 26/10/72 n. 633 come modificata dalla L. 350/2003)

ACCISE Agevolate

Il Cliente invierà dichiarazione d’intento

USO TECNOLOGICO

Il Cliente invierà Modulo Accise

SPLIT PAYMENT-art.17-Ter DPR 633/1972

IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o gas: il Cliente dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.: di
occupare legittimamente l’immobile cui si riferisce la fornitura in qualità di:

PROPRIETARIO
LUOGO

CONDUTTORE

ALTRO

FOGLIO
DATA

PARTICELLA

SUB 1

SUB 2

TIMBRO E FIRMA (DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO)

