COD. AGENTE / PARTNER

NOME OFFERTA GAS

NOME OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

_____________________

______________________

_______________________________

RICHIESTA DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE
Il Cliente di seguito identificato, richiede la fornitura e accetta le Condizioni economiche (CE) del servizio di Gas Metano e di Energia Elettrica per il sito di prelievo
identificato dall’anagrafica sotto riportata:

DATI DEL CLIENTE – SEDE LEGALE
Nome / Ragione Sociale________________________________________________________________ C.F. ___________________________________________________________________
P.IVA / C.F Azienda ________________________________________________________Indirizzo ____________________________________________________________ n _____________
Comune ___________________________________________________________________________________________ Prov ___________________ CAP ____________________________
Telefono__________________________________________________________________________ e-mail __________________________________________________________________
Indirizzo di recapito (se diverso dal luogo di somministrazione): Via_________________________________________________________________________ n_______________
Comune __________________________________________________ Prov______________ CAP_________________

DATI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
CAMBIO FORNITORE
(SWITCH)

NUOVA ATTIVAZIONE

SUBENTRO

VOLTURA - Cliente Uscente____________________________________ C.F./P.Iva _______________________

□ Singolo POD

POD ___________________________________________________ Potenza impegnata (kW) __________ Potenza disponibile (kW)____________

□ Multisito

Consumo annuo stimato (kWh) _____________________ Opzione Tariffaria Distributore__________________ Mercato di provenienza ____________________________
Indirizzo di Somministrazione _______________________________________________________________________________________________________________ n _________________
Comune ______________________________________________________________________________ Prov ___________ CAP ______________
Decorrenza fornitura ________/________/___________ o a partire dalla prima data utile

DATI DI FORNITURA DI GAS NATURALE
CAMBIO FORNITORE
(SWITCH)

NUOVA ATTIVAZIONE

SUBENTRO

VOLTURA - Cliente Uscente____________________________________ C.F./P.Iva _______________________

PDR ___________________________________________________ CONTATORE Matricola _____________________________
Classe __________

Consumo annuo stimato (Smc) _____________________

□ Singolo PDR

□ Multisito

Mercato di provenienza ____________________________

Indirizzo di Somministrazione _______________________________________________________________________________________________________________ n _________________
Comune ______________________________________________________________________________ Prov ___________ CAP ______________
Decorrenza fornitura ________/________/___________ o a partire dalla prima data utile

Allegati e condizioni particolari
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver valutato e accettato il contenuto dei seguenti documenti e di averli ricevuti in consegna:
- Condizioni Tecnico Economiche di fornitura del servizio, schede di confrontabilità dei prezzi e condizioni generali di fornitura
- Note Informative Deliberazioni AEEG n. 104/10 e s.m.i.
- Informativa sulla Privacy ai sensi del Reg. 2016/679/UE
- Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.

______, ________/________/____________

Firma del Cliente ____________________________________________________

Il Sottoscritto accetta le Condizioni Tecnico Economiche di fornitura del servizio per la somministrazione di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale; inoltre ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso attenta visione e di approvare per iscritto le Condizioni Generali di Fornitura.

______,________/________/____________

Firma del Cliente ____________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Presto il mio consenso affinché Libera Energia S.p.A. utilizzi i miei dati:
1) ai fini dell’invio di proprio materiale pubblicitario e di proprie informazioni commerciali
2) per l’elaborazione di propri studi e ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi)
3) ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali di soggetti terzi che offrono servizi e prestazioni sul mercato

______,________/________/____________

□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO

Firma del Cliente ____________________________________________________

Libera Energia S.p.a.
Sede legale e operativa: Centro Direzionale Milanofiori - Strada 4 Palazzo Q7 -, 20089 Rozzano (Milano)
Tel. +39 02.33497379, fax 02.33407748 – www.liberaenergia.it – info@liberaenergia.it
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