Proposta di somministrazione di Energia Elettrica
Anagrafica del Cliente
Ragione Sociale/ Cognome Nome
Indirizzo

Città

CAP

Prov.

Indirizzo recapito fatturazione

Città

CAP

Prov.

Codice fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

e-mail

Persona di riferimento

PEC:

Invio fattura: e-mail (gratis)

Cell
- stampa a colori (2,00 €)

Modalità di pagamento (scegliere)
SEPA SSD (Addebito diretto sul conto
corrente)
Banca/

IBAN:
Filiale:

Dati del sottoscrittore (nome e cognome):

C.F:

Creditore ERRECI s.r.l.via M. Candia n. 12 Busto Arsizio VA cod SIA AURGS Creditor Identifier
IT540010000002989180126
Con la sottoscrizione del presente mandato il Cliente Debitore autorizza il Creditore a disporre l’addebito ricorrente del conto sopra indicato; autorizza la Banca del Debitore ad eseguire
l’addebito ricorrente conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Nel caso il cliente non
sia un Consumatore la presente autorizzazione ha valenza per transazioni business-to-business e il presente mandato per addebito diretto è del tipo SEPA B2B in tal caso Il sottoscritto
Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza
della richiesta di pagamento. Se il Cliente è un Consumatore il presente mandato per addebito diretto è del tipo SEPA CORE ed il Cliente ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca
secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Luogo

Bonifico Bancario

data:

firma (e timbro per società):

Bollettino postale

Anagrafica punto prelievo

numero

di

Consumo del punto prelievo (kWh/anno)

POD

Indirizzo punto prelievo

Città

Potenza disponibile (kW)

Tensione (V)

CAP

Prov

In possesso di convenzione scambio sul posto (Del. AEEG n. 74/08)

Dati catastali dell’immobile
Immobile non ancora iscritto al catasto

Immobile non iscrivibile

Comune amministrativo

Proprietario

Usufruttuario

Comune catastale

Indirizzo

Civico

Solo per immobili urbani

Edificio

Tipo unità

Sezione

Solo per comuni con sistema tavolare

Scala
Foglio
Segue particella

Piano

Interno

Subalterno

Particella

Tipo particella

Regime IVA
22%

10%

Acquisti in sospensione d’imposta (allegare dichiarazione d’intento)

Numero di dichiarazione di intento

Imposte
Pagamento effettuato da ERRECI srl

Cliente sostituto d’imposta (allegare licenza d’esercizio rilasciata dalla dogana competente)

Codice ditta UTF
Con la sottoscrizione della presente Proposta, debitamente compilata, il Cliente come sopra identificato richiede alla società ERRECI srl, con sede in Busto Arsizio, via Marcello Candia 12, P.IVA e C.F.
02989180126, il subentro nell’erogazione per cambio fornitore dell’utenza indicata nell’Anagrafica punto di prelievo e DICHIARA:- di aver ricevuto prima della conclusione del Contratto le
informazioni di cui agli artt. 9 e 12 della DEL n. 104/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico ('AEEGSI');- di aver preso visione e scaricato copia degli Allegati: Condizioni
Generali di fornitura, Condizioni Economiche, Allegato Tecnico, Nota Informativa, e nel caso di cliente finale domestico, Scheda di Confrontabilità, che, unitamente alla presente costituiscono il
Contratto;- di conoscere e di accettare le condizioni di cui al presente Proposta e di tutti gli Allegati innanzi citati;- di scegliere e accettare le condizioni economiche dell'Offerta- di conferire al
Fornitore i mandati con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile per l'esercizio, in suo nome e per suo conto, del diritto di recesso, per i punti di prelievo qui indicati, dal precedente
contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica con il fornitore uscente;- limitatamente alla fornitura di energia elettrica, di conferire al Fornitore i) i mandati senza rappresentanza, ai
sensi dell'art. 1705 del Codice Civile, per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica, rispettivamente, con l'Impresa Distributrice locale competente per territorio e
con Terna S.p.A. e ii) gli ulteriori mandati menzionati nelle Condizioni Generali di fornitura (art. 24 Condizioni Generali)- di impegnarsi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni
variazione intervenuta nei dati definiti obbligatori nel Contratto; La risoluzione del contratto con l’attuale fornitore, con contemporanea assunzione della fornitura da parte di ERRECI srl salvo
eventuali impedimenti al passaggio fornitore che dovessero sorgere e dei quali sarà informato tempestivamente il mandante, avverrà alle ore 00.00 del giorno ……………………………………………

Luogo:

Data:
firma (e timbro per società) (per esteso e leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver esaminato e di approvare specificamente, le clausole contrattuali di cui ai seguenti articoli: 3, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20,
22 dell'Allegato "Condizioni Generali", nonchè le seguenti clausole delle condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica: art. 24, art. 25, art. 26 e le seguenti clausole delle condizioni
contrattuali di fornitura gas naturale: art. 35, art. 38, art. 40.

Luogo:

Data:
firma (e timbro per società) (per esteso e leggibile)

Erreci srl - www.erreci.info
Sede legale e operativa
21052 Busto Arsizio (VA)
Via Marcello Candia, 12
Tel. 0331-341963 Fax 0331-341956

Unità locale:
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Via XX Settembre, 37
C.F. e P.IVA 02989180126

