PROPOSTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE PLACET N°

DEL

Il Cliente di seguito identificato con la sottoscrizione della presente “Proposta di fornitura di gas naturale” chiede a ACEL Energie S.r.l. con sede legale in Via Amendola, 4, 23900 Lecco, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 03773040138, capitale sociale di Euro 6.000.000,00 i.v, iscritta al Registro delle Imprese n. 326133 di Lecco (di seguito “ACEL Energie”), di concludere un contratto per la fornitura di gas
naturale secondo i termini e le condizioni indicate nella presente “Proposta di fornitura di gas naturale” e relativi allegati in essa richiamati, nelle “Condizioni generali di fornitura di gas naturale e/o energia
elettrica” e nelle “Condizioni tecniche economiche di fornitura”. L’accettazione di ACEL Energie deve essere espressa per iscritto; in difetto di accettazione la proposta decadrà e cesserà di avere alcun effetto.

Dati Anagrafici del Cliente
Intestatario:
C.F./ P.IVA:

Codice Soggetto:
Tel.

Indirizzo di residenza/sede legale
Email/Pec:

Fax (eventuale):

Caratteristiche Tecniche della Fornitura – GAS NATURALE
Tipo di richiesta
PDR*:

Data presunta di avvio fornitura
Codice Fornitura

Indirizzo di fornitura:
Tipo PDR

Categoria d’uso:
Cons. annuo (Smc):

Fornitore Attuale :

Indirizzo di Recapito Bolletta
Indirizzo:
Si richiede la bollett@On -line al seguente indirizzo:
Modalità di Pagamento (barrare l’opzione prescelta)
□ Addebito diretto su conto corrente (S.D.D.)

□ Bollettino postale o altra modalità

Nel caso di selezione del pagamento attraverso l’addebito diretto su conto corrente (S.D.D.) è necessario restituire, unitamente alla presente Richiesta di Fornitura, anche il Mandato Addebito Diretto SEPA
debitamente compilato e sottoscritto. In caso di richiesta tramite bollettino postale quest’ultimo verrà inviato contestualmente alla fattura di pagamento. A disposizione del Cliente, come ulteriori modalità,
vi sono:
bonifico bancario, pagamento gratuito in contatnti presso le filiali della Banca Popolare di Sondrio, pagamento con bancomat e carta di credito presso il Punto Vendita di Lecco.

Condizioni Economiche
Le condizioni economiche sono espresse nelle Condizioni Economiche e Particolari (di seguito CEP) relative alla tipologia contrattuale di seguito indicata:

Denominazione offerta: OFFERTA PLACET
Richiesta di avvio del contratto durante il periodo di ripensamento (esercitabile solo dal Consumatore uso domestico contattato fuori dai locali commerciali di ACEL)
Richiesta da parte del Cliente domestico di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo di cd. ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (artt. 50 comma 3 ed art. 51
comma 8) e Codice di Condotta Commerciale (art. 9.6).
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, anche ai sensi del DPR n. 445/2000: 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 e per il quale fornisce i dati catastali; 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 CCIA 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 di gas naturale”, dei documenti di seguito indicati e di accettarne interamente i contenuti: condizioni generali di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, condizioni tecniche economiche di fornitura gas, informativa
livelli qualità del servizio di vendita, modulo ripensamento (nei casi in cui applicabile), modulo reclami nonché, nel caso di contratto stipulato su Mercato libero: Nota informativa per il Cliente finale (allegata al Codice di Condotta
Commerciale), Scheda di confrontabilità della spesa (per i soli clienti domestici) e di accettare espressamente che il rapporto sia regolato dalle “Condizioni tecniche economiche di fornitura gas” in allegato. Dichiara inoltre: che l’uso del
gas indicato all’interno del prospetto “Dati 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, richiede a
ACEL Energie, 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 precedentemente servito in tutela) 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 autorizzare ACEL Energie ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. Conferma contratto) all’indirizzo mail/pec sopra riportato, salvo diversa previsione normativa; di
essere consapevole che ACEL Energie 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 a ACEL Energie apposita procura a recedere in suo nome e per suo conto per l’eventuale formalizzazione del recesso contrattuale nei confronti dell’attuale
fornitore, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente; 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 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.
IL CLIENTE __________________________________________
Il Cliente presa visione, accetta espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. le seguenti clausole delle “Condizioni generali di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica”: art. 1 (Oggetto del contratto), art. 4 (Condizioni
di fornitura di gas naturale), art. 5 (Condizioni di fornitura di energia elettrica), art. 6 (Mandati per servizi di Dispacciamento Trasmissione e Distribuzione), art. 7 (Perfezionamento, efficacia, durata del contratto e decorrenza della fornitura.
Cessione del contratto), art. 8 (Ripensamento e recesso dal contratto), art. 9 (Condizioni economiche di fornitura), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Bonus sociale), art.12 (Oneri di allacciamento e connessione), art. 13 (Rilevazione dei consumi),
art. 14 (Verifica correttezza misurazione dei consumi), art. 15 (Fatturazione e pagamento del servizio), art. 16 (Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura), art. 17 (Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali), art. 19
(Interruzione, limitazione e sospensione o diminuzione della fornitura), art. 20 (Responsabilità del Cliente), art. 21 (Riservatezza), art. 22 (Informazioni e reclami), art. 23 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie), art. 24 (Risoluzione
del contratto e clausola risolutiva espressa), 27 (Modificazioni normative), art. 28 (Elezione di domicilio e Foro competente). In caso di offerta PLACET Il Cliente domestico e condominio uso domestico presa visione, accetta
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. le seguenti clausole delle “Condizioni generali di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica”: art. 2 (Oggetto del contratto), art. 3 (Conclusione del contratto), art. 4 (Procura
a recedere), art. 5 (Diritto di ripensamento), art. 6 (Revoca della richiesta di switching), art. 7 (Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna), art. 8 (Attivazione della fornitura), art. 9 (Condizioni economiche), art. 10 (Durata del
contratto, rinnovo e recesso), art.11 (Fatturazione), art. 12 (Rateizzazione), art. 13 (Garanzie a carico del Cliente finale), art. 14 (Interessi di mora), art. 15 (Inadempimento del Cliente), art. 16 (Prestazioni di competenza del Distributore),
art. 18 (Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche), art. 19 (Forza maggiore), art. 19 (Responsabilità), art. 20 (Clausola risolutiva espressa), art. 21 (Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni), art. 22 (Assicurazione
Clienti finali gas), art. 23 (Integrazione del Contratto), 24 (Cessione del Contratto), art. 25 (Comunicazioni), art. 26 (Legge applicabile e foro competente), art. 27 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie), art. 28 (Dati personali). In
caso di offerta PLACET Il Cliente altri usi presa visione, accetta espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. le seguenti clausole delle “Condizioni generali di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica”: art. 2 (Oggetto
del contratto), art. 3 (Conclusione del contratto), art. 4 (Procura a recedere), art. 5 (Revoca della richiesta di switching), art. 6 (Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna), art. 7 (Attivazione della fornitura), art. 8 (Condizioni
economiche), 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. 17 (Forza maggiore), art. 18 (Responsabilità), art. 19 (Clausola risolutiva espressa), art. 20 (Livelli di qualità, reclami e richieste di
informazioni), art. 21 (Assicurazione Clienti finali gas), art. 22 (Integrazione del Contratto), 23 (Cessione del Contratto), art. 24 (Comunicazioni), art. 25 (Legge applicabile e foro competente), art. 26 (Risoluzione extragiudiziale delle
controversie), art. 27 (Dati personali).
IL CLIENTE __________________________________________
Informativa PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ACEL Energie informa che svolge il trattamento di
dati personali al fine del corretto adempimento dei rapporti contrattuali correnti con la clientela. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti
e servizi richiesti. I dati personali raccolti sono trattati attraverso mezzi elettronici da personale proprio o da collaboratori appositamente incaricati, con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali
raccolti verranno utilizzati esclusivamente da ACEL Energie o propri collaboratori e potranno essere trasmessi a soggetti terzi, quali società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito, nell’ambito
di svolgimento delle attività di impresa di ACEL Energie, ovvero anche per finalità ulteriori e diverse rispetto all’esecuzione del contratto, quali studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di materiale pubblicitario e/o informativo, attività
diretta di vendita o di collocamento di prodotti e/o servizi, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è ACEL Energie nella figura del Legale Rappresentante, domiciliato
presso la sede legale in Amendola, 4, 23900 Lecco. Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 della citata normativa, avendo diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come questi vengono
utilizzati, rivolgendosi a tal fine al titolare e responsabile del trattamento, come sopra indicato. Il Cliente, pertanto, con la sottoscrizione della presente proposta di fornitura, acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 e dall’art. 23 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
IL CLIENTE __________________________________________
Il Cliente acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 e dall’art. 23 del citato D.Lgs. n. 196/2003, anche per finalità ulteriori e diverse rispetto all’esecuzione del contratto, quali
studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di materiale pubblicitario e/o informativo, attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti e/o servizi, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali.
IL CLIENTE __________________________________________

