Codice Cliente ____________________________

PROPOSTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE – OFFERTA PLACET

Con la presente Proposta di fornitura il Cliente, come di seguito identificato, propone a ECOGAS (il “Fornitore”) di poter
aderire al contratto avente ad oggetto la fornitura di gas naturale. Il Contratto si considera concluso al
momento dell’accettazione del Fornitore della presente Proposta di fornitura.
1. OFFERTA COMMERCIALE E TIPOLOGIA CONTRATTO
Offerta commerciale (CTE) 1 ______________________________________________________________
□ Nuova fornitura □ Riattivazione utenza esistente □ Voltura □ Subentro
□ Cambio fornitore (Fornitore precedente: __________________________ codice cliente ________________________)
□ Cambio offerta commerciale (per Clienti già ECOGAS)
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente ________________________________________________
□ Per conto della Società

C.F. __________________________________

___________________________________________ P. IVA

_________________________

Codice ATECO ____________________
Documento di identità _______________________________ numero ____________________________
rilasciato da _____________________________________________
In qualità di

Titolare della fornitura

Titolare della fornitura

Proprietario

in data ______________________

Amministratore del Condominio

Inquilino (allegare contratto d’affitto) /usufruttuario

Legale rappresentante
Condominio

Società

Indirizzo/Sede legale: Via __________________________________________________________________n° ________
C.A.P. _____________ Città ____________________________________________________________ Prov. _________
Ubicazione della fornitura: Via ________________________________________________________________________
n°___________C.A.P._____________Città_________________________________________________ Prov. _________
Telefono: ___________________________________ Cellulare: ______________________________________________
E-mail2: _________________________________________ PEC3 _____________________________________________
Luogo conclusione contratto ________________ Reperibilità telefonica ___________________________

1
2
3

Compilazione a cura ECOGAS (riportare nome offerta) in base all’offerta commerciale scelta dal Cliente di cui alle CE (Condizioni Economiche).
Riportare indirizzo e-mail al quale poter inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. Conferma contratto).
L’eventuale indirizzo PEC potrà essere utilizzato per l’invio della costituzione in mora, ai sensi della normative in vigore.
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Recapito fatture e comunicazioni:

_________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________ n° __________ C.A.P. ______________
Città _________________________________________________________________________________ Prov. _______
□ Invio a mezzo mail: ___________________________________
3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA 4
Categoria d’uso5

Domestico

Condominio uso domestico

Utilizzo6

Cottura/acqua calda

Riscaldamento

Giorni settimanali di consumo

5

Mercato di provenienza

Libero

Agevolazioni fiscali

Si

Codice PDR1

6

Condizionamento

7
Tutela

Fornitore Default (FDD) / Fornitore Ultima Istanza (FUI)

No



Matricola contatore1 ___________________________

Potenzialità massima installata ____________

Consumo annuo previsto (Smc/a) _________ Distributore locale ___________________ Fornitore attuale ____________

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Modalità di Pagamento

Bollettino Postale

S.D.D.

7

Richiesta di Addebito in conto corrente disposizioni S.D.D.
Codice IBAN: _________________________________________________________________________ Codice BIC / SWIFT _______________________________
Dati del debitore (se diverso dall’intestatario del presente contratto)
Sig. __________________________________________________________________________ C.F. __________________________________________________
Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il
rapporto con l’istituto di credito/Poste Italiane è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con l’istituto stesso. Il Debitore ha facoltà di richiedere all’Istituto di
credito/Poste Italiane il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro
e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.

Data _________________________________________________ Firma _________________________________________________________

4
5
6
7

Nel caso di più punti di riconsegna compilare l’Allegato “Punti di riconsegna”.
Secondo quanto previsto dall’art. 2.3 del TIVG (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).
Selezionare una o più alternative.
Se si è scelto l’addebito diretto sul conto corrente, compilare campi sottostanti anche in caso di RID già attivo.
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Deposito cauzionale
Tipologia bolletta

□ SI
8

Cartacea

□ NO

Formato elettronico

5. RICHIESTA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI RIPENSAMENTO

Richiesta del Cliente domestico di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo di ripensamento, ai sen si
del Codice del Consumo (artt. 50.3 e art. 51.8) e del Codice di Condotta Commerciale (art. 9.6)
Si

No

Il sottoscritto Cliente, con la firma del presente modulo e l’invio dello stesso a Eco Gas S.r.l., richiede la fornitura di gas
metano alle Condizioni Generali di Fornitura predisposte da Eco Gas S.r.l. e stampate in calce, che dichiara di approvare.
6. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA POSTICIPATA IN CASO DI CAMBIO
FORNITORE (SWITCHING)

(In deroga all’art. 7.3. Allegato A –Del. 555/2017/R/com)

Richiesta del Cliente di attivazione della fornitura posticipata in caso di cambio fornitore (switching), in deroga all’art. 7.3. Allegato A –Del.
555/2017/R/com ai sensi del quale “L’attivazione della fornitura, nei casi di cambio venditore, e salvo diversa esplicita ric hiesta del cliente
finale, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del
contratto”
Si
No
Nel caso in cui il Cliente optasse per l’attivazione posticipata rispetto al requisito regolatori o, indicare la data di attivazione richiesta
_____________

6 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
Il Cliente come sopra identificato, in qualità di intestatario del contratto di fornitura, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara:
- di non essere iscritto al registro dei protesti e di non essere sottoposto né a procedure esecutive né a procedure
concorsuali;
- che non ha obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura;
- di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura;
- che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente e si
impegna a tenere i relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta;
- di essere informato che, per l’agevolazione dell’accisa, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente,
deve presentare certificato CCIAA più una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che tale agevolazione decorrerà
dalla data di presentazione;
- di essere informato che, per ottenere l’IVA agevolata, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente,
deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la categoria merceologica;
- di essere stato informato dell’esistenza di una copertura assicurativa per i sinistri relativi all’utilizzo del gas distribuito a
mezzo di gasdotti locali per i clienti finali civili e delle modalità di denuncia degli stessi;
- la veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto copia, contestualmente alla sottoscrizione della presente Proposta di
fornitura, dei documenti di seguito indicati e di accettarne interamente i contenuti: (I) “Condizioni Generali di Fornitura”,
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Le bollette verranno inviate agli indirizzi riportati al par. 2 Dati identificativi del Cliente.
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-

-

-

-

-

-

(II) “Condizioni Economiche”, (III) “Informativa Privacy”, (IV) “Livelli di qualità commerciale”, (V) “Nota informativa per
il Cliente finale”, (VI) “Scheda di confrontabilità della spesa” (per i soli clienti domestici);
che l’uso del gas indicato all’interno del prospetto “Dati identificativi della fornitura” corrisponde a quello effettivo e che
pertanto, in caso di discordanza rispetto a quello attribuito di default dal Distributore secondo le previsioni di cui alla
Del. 229/2012/R/gas (TISG), richiede a ECOGAS, nei casi previsti dalla medesima disciplina, di informare il Distributore
locale ai fini della sua rettifica;
nel caso di offerta su libero mercato a cliente avente diritto al Servizio di Tutela di essere stato informato di aver diritto
alla fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di Tutela come definite dall’ARERA e di aver scelto
liberamente di essere servito alle condizioni alternative sul Mercato libero proposte dal Fornitore;
nel caso di offerta su libero mercato a cliente servito in Tutela GAS di essere stato informato che la scelta di essere
servito a condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di Tutela definite dall’ARERA, attualmente
applicate, determinerà il passaggio al Mercato libero;
di obbligarsi a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il
contatore ai fini dell’eventuale disalimentazione del PDR per inadempimento;
di autorizzare ECOGAS ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale all’indirizzo mail riportato nella
presente proposta di fornitura (qualora riportato), salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente;
di essere consapevole che ECOGAS potrà inviare la comunicazione di Costituzione in mora via mail nel caso in cui abbia
rilasciato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), salvo diversa previsione normativa; in caso contrario,
l’eventuale comunicazione verrà recapitata mediante raccomandata;
di conferire apposita procura a ECOGAS affinché agisca in Suo nome e conto per la formalizzazione del recesso
contrattuale nei confronti dell’attuale fornitore, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;
di conferire mandato senza rappresentanza a ECOGAS per la conclusione dei contratti di distribuzione, trasmissione e
dispacciamento;
di essere stato informato del diritto di revocare la presente Proposta di fornitura, nei casi previsti dalla normativa vigente,
nel termine di 14 giorni dall’accettazione di ECOGAS (“diritto di ripensamento”), mediante comunicazione scritta da
inviare entro lo stesso termine secondo modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura;
di essere stato informato che, in caso di Cliente domestico, il presente contratto è disciplinato anche dalla Parte III,
Titolo III, Capo I del Codice del Consumo attualmente in vigore.

Luogo e data ________________________________

Firma del cliente

_________________________________________

- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto ed approvato specificamente le seguenti
clausole delle Condizioni Generali di Contratto: art.2 (Oggetto del contratto), art. 3 (Conclusione del contratto), art.5
(Revoca della richiesta di switching), art. 7 (Attivazione della fornitura), art.8 (Condizioni economiche di fornitura), art.9
(Durata del contratto, rinnovo e recesso), art. 10 (Fatturazione), art. 11 (Rateizzazione), art. 12 (Garanzie a carico del
cliente finale) art.13 (Interessi di mora), art. 14 (Inadempimento del cliente), art. 15 (Prestazioni di competenza del
Distributore), art. 16 (Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche), art. 21 (Assicurazione clienti finali gas), art.
22 (Integrazione del contratto), art. 23 (Cessione del contratto), art. 24 (Comunicazioni), art. 25 (Legge applicabile e
foro competente), art. 26 (Risoluzione extra-giudiziale delle controversie)

Luogo e data ________________________________

Firma del cliente

_________________________________________

Il Cliente dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Ecogas (Allegato Informativa
Privacy), redatta ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e di prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati da parte di Ecogas per le finalità specificate alla lettera a, della stessa.

Luogo e data ________________________________
_________________________________________

Firma del cliente
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Letta l’informativa redatta ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii (Allegato
Informativa Privacy) e preso atto dei diritti che spettano al Cliente, in qualità di interessato presta altresì il consenso/ nega
il consenso al trattamento dei dati da parte di Ecogas srl per finalità connesse ad attività promozionali, commerciali,
pubblicitarie e marketing e all’effettuazione di indagini di mercato (lettera b Allegato Informativa Privacy):
Presta il proprio consenso

Nega il proprio consenso

Luogo e data ________________________________

Firma del cliente

_________________________________________

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI:
SEZIONE URBANA
(Codice Comunale Catastale)

(Foglio)

(Subalterno)

(Particella)

(Segue particella 1 )

(Segue particella 2 )

(Immobile non ancora iscritto al Catasto)

FIRMA
(Timbro e firma in caso di persona non fisica)
____________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA:
Il sottoscritto ______________________________________________ C.F. __________________________________________
□ Per conto della Società

_______________________________________P. IVA _______________________________________

In qualità di intestatario della fornitura in Via ________________________________________ n° ________ C.A.P. ____________
Città _________________________________Prov. ____Codice cliente __________________ Matricola ______________________

Autorizza la voltura della suddetta utenza a: ________________________________________________________________
C.F. / P. IVA _____________________________________________ lettura di subentro mc. _____________________________

Data __________________________ Firma _______________________________________________________
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