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CONTRATTO DI FORNITURA LUCE E GAS

DATI AZIENDA

Telefono Cellulare Mail

Indirizzo di Residenza CAP Comune Prov

Indirizzo di Fornitura

POD

OFFERTA SOTTOSCRITTA OFFERTA SOTTOSCRITTA

Fornitore Precedente Fornitore Precedente

Matricola

Consumo AnnuoREMI

CAP Comune Prov

Nome CognomeCognom

Luogo di nascita

Data di nascita
/ /

Codice Fiscale

Cartaceae-mailMODALITÀ DI INVIO BOLLETTA

PDR

POTENZA
IMPEGNATA

(KW)

POTENZA
DISPONIBILE

(KW)

TENSIONE CONSUMO
ANNUO

Indirizzo CAP Comune Prov

Addebito diretto c/c Carta di CreditoCONDIZIONI DI PAGAMENTO

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

DICHIARAZIONI CLIENTE

Cod. Fiscale P. Iva

Luogo e data

Firma Luogo e data

Cod. Fiscale P. Iva

Firma

NoSi

NoSi

Firma

Luogo e data FirmaLuogo e data Firma

Luogo e data FirmaLuogo e data Firma

Ai sensi della delibera AEEGSI n° 302/2016/R/com, il Cliente rilascia procura a Omnia24 affinché receda, per suo nome e per suo conto dal contratto di fornitura di energia elettrica e /o gas in essere con il fornitore uscente.

Il cliente dichiara di aver letto e preso atto dell'informativa fornita da Omnia24 e di essere pienamente informato sui suoi diritti e barrando le seguenti caselle presta o nega liberamente il suo specifico consenso al trattamento dei suoi dati personali per le seguenti finalità di trattamento.

1) Consente al trattamento dei suoi dati ai fini promozionali, commerciali, marketing e di vendita diretta, ai sensi del GDPR 2016/679
2) Consente al trattamento dei suoi dati a fini di analisi degli interessi manifestati e per verificare il grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, 
studi e ricerche SI NO di mercato direttamente o tramite società specializzate mediante interviste o altri mezzi di rilevazione

Dichiaro di avere letto integralmente e di conoscere il contenuto delle CGF e dei relativi allegati e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli delle CGF: art 1.2 Conclusione del contratto; art. 1.3 Requisiti di solvibilità 
e altri requisiti; art. 1.4 Multisiti; art. 1.5 Tempi di attivazione della fornitura; art.1.6 Durata del contratto; art 3 Utilizzazione dell'energia e/o gas e previsioni di fabbisogno. Obblighi informativi a carico del cliente; art. 4.1 Mandati energia elettrica; art. 4.2 Richieste di attività di competenza del 
distributore; art. 4.3 Corrispettivi per energia elettrica e gas naturale; art. 5.1. Variazione dei corrispettivi; art. 5.2 Deposito cauzionale; art. 6.1 Fatturazione, modalità e periodicità; art. 6.2 Rilevazione dei consumi; art. 6.4 Termini e modalità di pagamento, interessi di mora; art.6.5 Sospensione 
della fornitura per morosità del cliente e risoluzione del contratto; art. 7 Responsabilità del fornitore; art . 8 recesso dal contratto; art. 9 Clausola di risolutiva espressa; art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta; art. 11 Integrazioni , cessioni e modifiche del contratto; art. 12 Sospensione e 
interruzione per causa forza maggiore; art. 13 Diritto di ripensamento; art. 14 Diritto di cessione dei crediti ; art. 16 Richiesta di informazioni, reclami, indennizzi. Procedura di conciliazione; art. 20 Legge applicabile e foro competente.

Luogo e data FirmaLuogo e data Firma

Il cliente dichiara di conoscere e accettare ogni singola parte del contratto di fornitura, costituito dall'accettazione conforme della proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dalle CGF e dall'allegato multisito, che ne formano parte integrante e sostanziale e di aver ricevuto gli 
allegati "CTE energia elettrica" e "CTE Gas naturale" contenenti i dettagli dell'offerta, le CGF e , in caso di fornitura per uso domestico, le schede di confrontabilità per i clienti domestici ed ogni altro documento che compone il plico contrattuale. Dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della 
sottoscrizione del presente contratto le "Informazioni Precontrattuali", le "Note informative per i clienti finali" previste dal Codice di Condotta Commerciale (Del. AEEG ARG/Com 104/10), le informazioni in merito ai livelli minimi di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e 
gas naturale, l'informativa per il Trattamento dei dati personali GDPR 2016/679, la dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile, le informazioni in merito alla copertura assicurativa dei clienti finali civili di cui alla del. AEEGSI n° 223/2016/R/gas e di essere stato informato che 
nell'ipotesi in cui sia stata scelta l'opzione della fornitura congiunta (energia elettrica e gas naturale) e non fosse possibile l'attivazione dell'una o dell'altra fornitura, il presente contratto rimarrà valido limitatamente alla fornitura attivabile nonché circa l'identificazione del personale commerciale 
che ha presentato la proposta. Infine dichiara di aver compreso che è obbligo del cliente inviare al Fornitore copia compilata del Modulo per la dichiarazione dei Dati Catastali e della dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile e che t ali moduli sono disponibili sul sito internet 
all'indirizzo www.auroraenergia.it (area clienti) o mediante richiesta al Numero verde.

Residenziale Business CondominioTipologia Cliente:DATI CLIENTE
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