RICHIESTA DI FORNITURA LUCE & GAS MERCATO LIBERO
Tipo : [ ] Casa [ ] Azienda Consulente _______________________________________

Il Cliente, di seguito identificato, richiede la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura (RDF).

Ragione sociale / Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________
Sede legale / Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ Numero _______________
CAP |___|___|___|___|___| Comune ___________________________________________________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Provincia |___|___|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Legale rappresentante ______________________________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Cellulare |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Fax _________________________
PEC ______________________________________________________

E-Mail __________________________________________________________

DATI FORNITURA LUCE

DATI FORNITURA GAS

Codice POD |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice PDR |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Ind. fornitura : [ ] Indirizzo principale [ ] Altro (Specificare l’indirizzo in basso)

Ind. fornitura : [ ] Indirizzo principale [ ] Altro (Specificare l’indirizzo in basso)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tensione : [ ] BT [ ] MT

Matricola |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Via - CAP - Comune - Provincia

Tipologia _________________________

Pot. Disp. (kW) |___|___|___|___|___|

Imp. (kW) |___|___|___|___|___|

Via - CAP - Comune - Provincia

Codice REMI |___|___|___|___|___|___|___|

Consumo (kWh/Anno) |___|___|___|___|___|___|___|___|

Uso gas : [ ] Cottura cibi [ ] Acqua sanitaria [ ] Risc. autonomo

Mercato di provenienza : [ ] Tutelato [ ] Salvaguardia [ ] Libero

[ ] Risc. centralizzato [ ] Tecnologico / [ ] 7gg [ ] 6gg [ ] 5gg

Attuale fornitore _____________________________________________

Consumo (Smc/Anno) |___|___|___|___|___|___|___|___|

Data richiesta attivazione |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

Attuale fornitore ______________________________________________
Data richiesta attivazione |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

DATI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E MANDATO SEPA
Tipo Fattura : [ ] Singola [ ] Multisito

Invio fattura cartacea all’indirizzo : [ ] Principale [ ] Fornitura [ ] Altro (Specificare l’indirizzo in basso)

______________________________________________________________________________________________________________________________
Via - CAP - Comune - Provincia

Modalità di pagamento : [ ] Addebito in c/c SEPA [ ] Bonifico Bancario [ ] Bollettino Postale
Sottoscrittore conto _______________________________________________

CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

IBAN |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tipo : [ ] B2B [ ] B2C

Il Cliente autorizza Vividnergia ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore tutti gli ordini di incasso elettronici inviati
dall’Azienda o contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di
addebito.

DATA |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE CONTO ____________________________________________
Firma obbligatoria in caso di pagamento con addebito in c/c SEPA

Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Richiesta di Fornitura: a) Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 197/03 e dà il proprio
consenso al trattamento: SI [ ] NO [ ]; b) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e ss. C.C. dichiara di aver esaminato, e di approvare specificatamente, i seguenti articoli
contrattuali: Art. 3 (DICHIARAZIONI DELLE PARTI); Art. 6 (MISURA); Art. 5 (CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA); Art. 4 (SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI
CORRISPETTIVI/ONERI); Art. 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI); Art. 10 (DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE); Art. 11 (DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DECORRENZA,
DISDETTA, RECESSO, PENALE, VOLTURA/SUBENTRO); Art. 16 (CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA E DIVIETO DI SUB-FORNITURA); Art. 13 (RESPONSABILITA’); Art.
14 (IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA E FORZA MAGGIORE); Art. 16 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); Art. 12 (RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI E MODIFICA UNILATERALE CLAUSOLE
CONTRATTUALI); Art. 19 (RISERVATEZZA); Art. 21 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); c) Ai sensi della Delibera ARERA n. 144/07 autorizza Fox Energy ad inoltrare per suo conto
lettera di recesso al precedente fornitore alla data indicata nei dati di fornitura consapevole che Fox Energy non sarà responsabile di eventuali casi di doppia fatturazione e penali per recesso
anticipato; d) S’impegna a restituire a Fox Energy i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura compilando l’apposito modulo; e) Dichiara di accettare e di aver ricevuto copia delle
Condizioni Generali di Fornitura, delle Condizioni Particolari di Fornitura, dell’Allegato Multisito (nel caso di Multisito), del modulo Comunicazione Dati Catastali, dell’Informativa sui livelli di
Qualità Commerciale e Indennizzi Automatici e della Nota Informativa Cliente Finale da considerarsi parte integrante del presente contratto.

DATA |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

FOX ENERGY SRL
Via Udine ,94 - 33043 Cividale Del Friuli (UD)
CF e PIVA 02929820302

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE __________________________________________________
Firma obbligatoria

Contatti
info@fox-energy.it
www.fox-energy.it
089 999999

