Modulo di Adesione
ll Cliente di seguito identificato richiede a Enerviva di sottoscrivere un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale alle condizioni contenute nel
presente Modulo di Adesione, nell’eventuale Elenco dei Siti, nelle Condizioni Economiche, nelle Condizioni Generali e nell’Informativa Privacy.

DATI PERSONALI o LEGALE RAPPRESENTANTE

DATI AZIENDALI

Nome:

Ragione sociale o
Denominazione:

Cognome:

Indirizzo:

Indirizzo di
residenza:

Cap, Comune e Prov.:

Cap, Comune e
Prov di residenza:

Partita Iva:

Codice fiscale:

Codice fiscale
(se diverso):

Email:

Email:

Telefono:
Tipo Cliente:

Telefono:

Ο Privato

Ο Business

ENERGIA ELETTRICA
Tipo adesione:
Numero POD:

GAS NATURALE

Ο Cambio fornitore Ο Voltura, Subentro o Nuovo contatore (vedi allegato)

I

T

Tipo adesione:

E

Indirizzo di
fornitura (se diverso):

Numero REMI:

Cap, Comune e
Prov. di fornitura:

Indirizzo di fornitura

Tensione:
Uso:

Ο Cambio fornitore Ο Voltura, Subentro o Nuovo contatore (vedi allegato)

Numero PDR:

(se diverso):

Cap, Comune e
Prov. di fornitura:

Ο Bassa Tensione Ο Media Tensione
Ο Domestico residente Ο Domestico non residente Ο Altri usi

Potenza disp.
[kW]:

Uso:

Consumo annuo
[kWh]:

Profilo:

Data presunta
attivazione:

Data presunta
attivazione:

Consumo annuo
[Smc]:

MANDATO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA
IBAN:
Identificazione del
Creditore:

I

T

Enerviva Srl - Via San Matteo 5, 06081 Assisi – Codice fiscale e Partita Iva IT03318060542 - ID Creditore IT23ZZZ0000003318060542

ID Mandato
(a cura di Enerviva):

Tipo pagamento:

Ricorrente

SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA. La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Enerviva S.r.l. a richiedere alla banca del
debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Enerviva S.r.l.. Il debitore ha
diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel
termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Il creditore è tenuto ad informare il debitore dell’importo e della data di scadenza relativi alla disposizione di incasso
(Pre-notifica), almeno 10 giorni di calendario prima della data di scadenza. Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla
propria banca.
Luogo:

Data
(gg/mm/aaaa):

/

/

Firma

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. Il Cliente sottoscrivendo: a) accetta l’attivazione delle forniture sopra indicate od eventualmente in allegato, nei termini e condizioni del presente
Contratto; b) dichiara di conoscere e accettare il presente Contratto, che è stato letto e compreso in ogni sua parte, costituito da Modulo di Adesione, eventuale Elenco dei Siti,
Condizioni Generali, Condizioni Economiche ed Informativa Privacy; c) acconsente che la documentazione contrattuale e la conferma del Contratto concluso siano messi a sua
disposizione su supporto durevole o anche digitale; d) si assume la responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e dichiara ai sensi del DL 47/2014, di avere un regolare titolo di proprietà,
possesso o detenzione dell’immobile oggetto delle forniture; e) conferisce sin d’ora mandato a Enerviva affinché quest’ultima effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali
soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa in vigore; f) si obbliga a trasmettere a Enerviva i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura, anche tramite email; la
mancata trasmissione di detti dati potrà essere sanzionata dall’Agenzia delle Entrate; in tal caso, il Cliente sarà ritenuto unico responsabile della mancata comunicazione dei dati; g)
di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Codice Privacy ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità pre-contrattuali, contrattuali, di
adempimento normativo e connesse al contratto di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’Informativa Privacy; esprime altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità:
- promozioni ed offerte di Enerviva di cui alla lett. e) Ο Confermo Ο Non confermo
- promozioni ed offerte di terzi di cui alla lett. f)
Ο Confermo Ο Non confermo
Luogo:

Data
(gg/mm/aaaa):

/

/

Firma

SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE CLAUSOLE. Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare espressamente e specificamente, anche ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate: 1) Oggetto del Contratto; 2) Mandati; 3) Conclusione del Contratto; 4) Condizione
sospensiva; 5) Voltura, subentro e cessione del Contratto; 6) Diritto di ripensamento; 7) Attivazione e durata; 8) Diritto di recesso; 9) Condizioni economiche; 10) Fatturazione e
pagamento; 11) Rateizzazioni; 12) Garanzie; 13) Risoluzione; 14) Sospensione della fornitura; 15) Integrazioni e modifiche; 16) Prelievi ed usi; 17) Contatore ed impianti; 18) Aspetti
tecnici ed operativi; 19) Forza maggiore; 20) Disposizioni varie; 21) Comunicazioni; 22) Legge applicabile e foro competente; 23) Assicurazione Gas.
Firma

ATTIVAZIONE ENTRO IL TERMINE DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER CLIENTI DOMESTICI. Il Cliente domestico sottoscrivendo dichiara di voler far avviare le pratiche per
l’attivazione della/e fornitura/e prima del termine del periodo di recesso previsto dal Codice del Consumo e richiede ad Enerviva di procedere con dette pratiche anche prima della
scadenza dei 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto.
Firma
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