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Codice Contratto

MODULO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS - DATI CLIENTE
Il Cliente di seguito identificato aderisce ad un Contratto con Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica/gas naturale alle condizioni contenute (I) nel presente Modulo di Adesione, (II) nelle Condizioni Tecnico Economiche ("CTE")
e relativa Scheda di confrontabilità, (III) nelle Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") depositate in atti Notaio Nicola Atlante di Roma in data 26/07/2018, Repertorio n.57183, Raccolta n. 28925 e (IV) nella Nota Informativa, (V) nella
dichiarazione sostitutiva relativa ai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura, la cui compilazione può essere richiesta da Enel Energia anche successivamente. I documenti sopra elencati sono parte essenziale
e non separabile del Contratto di fornitura. In caso di differenze tra quanto previsto nei documenti descritti nelle lettere (I), (II) e (III) si dà prevalenza ai documenti nell'ordine sopra riportato. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento,
senza costi, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura anche avvalendosi del Modulo Tipo allegato nel Contratto consegnato dall'incaricato alla vendita.

Dati del Cliente (compilare tutti i campi in stampatello)
Cognome e Nome
Nr

Documento d’identità
Rilasciato da

Il

Codice fiscale

Tel.

Numero di
cellulare

Componenti
nucleo familiare

Residente

Indirizzo di residenza
Scala

SI NO

N.

Interno

Città

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

E-mail/PEC (1)

(per BollettaWeb)

Indirizzo di fornitura

N.

(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza)

Interno

Città

Fatturazione presso
Indirizzo

N.

(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza)

Scala

Interno

Città

ENERGIA ELETTRICA

PROVENIENZA MERCATO LIBERO

SI

NO
Livello di tensione V
(valore numerico)

Attuale Società di vendita
Potenza
(kW) (3)

POD (2)
Tipo di abitazione

GAS NATURALE

Appartamento <60 mq

<100 mq

>100 mq

Casa indipendente/Villa
Posizione
contatore (4)

Attuale Società di vendita

A

N

Matricola
contatore
Codice
PDR (5)
PROFILO DI CONSUMO

Riscaldamento

Codice Partnership

Codice appuntamento

Scala

Cottura e/o acqua calda

Modalità di pagamento (barrare la casella di scelta)

Addebito diretto su conto corrente SDD

bollettino postale

CF del titolare

SE ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE (compilare la tabella)
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(1) L'indirizzo email/pec indicato consentirà ad Enel Energia di inviarti comunicazioni relative alla tua fornitura e le variazioni contrattuali che dovessero intervenire successivamente. I dati sono inoltre necessari per attivare il servizio Bolletta
Web. In mancanza di tali dati, l'invio della bolletta avverrà tramite corrispondenza. (2) Codice identificativo del punto di fornitura riportato sulla prima pagina della bolletta. (3) Enel Energia procederà all'attivazione a parità di condizioni,
secondo i dati che verranno comunicati dal Sistema Informativo Integrato o per il gas eventualmente dal Distributore. (4) Barrare la casella A per ACCESSIBILE oppure N per NON ACCESSIBILE. (5) Codice identificativo del punto di fornitura
di gas indicato sulla bolletta.

CIN

ABI

CAB

C/C
Agenzia

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra individuata ad addebitare, sul c/c indicato, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Enel Energia S.p.A.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate di Enel Energia su riportate (o aggiornate
d’iniziativa dell’Azienda), nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul conto corrente indicato e
senza necessità per la Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore può opporsi all’addebito entro 8 settimane dalla data scadenza o data prorogata dal creditore. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già
indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le
“Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina
Margherita 125, 00198 Roma. L’informativa completa è disponibile sul sito enel.it

Firma (della persona titolare del c/c)

Dichiarazioni del Cliente - Recesso per cambio Fornitore

Il cliente dichiara: - di utilizzare presso il sito indicato l’energia e/o il gas per usi domestici o non domestici non finalizzati ad attività commerciali, in particolare per il gas l’uso sarà relativo al riscaldamento e/o alla cottura dei cibi/acqua calda in conformità a quanto
sopra indicato, assumendo, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 3.6 delle CGF, la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei
consumi di energia elettrica e dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto; di autorizzare: Enel Energia ad acquisire i dati tecnici dal Sistema Informativo Integrato (SII) o per il gas eventualmente dal Distributore, secondo la normativa vigente ove sia necessario; il SII
ed il Distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto di fornitura. Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, riportata nei documenti allegati. Letta
l’informativa di Enel Energia il sottoscritto autorizza: il trattamento dei propri Dati Personali, da parte di Enel Energia, per il compimento di ricerche di mercato, vendite dirette, anche telefoniche, per il collocamento di prodotti o servizi, per comunicazioni commerciali o
attività di marketing. Tali attività potranno essere eseguite mediante l’invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi automatizzati di contatto (es. SMS, e-mail) SI NO (consenso
facoltativo); il trattamento dei propri Dati Personali, da parte di Società del Gruppo Enel (tra cui Enel X), da società controllanti, controllate o collegate o da partner commerciali di Enel Energia, per il compimento di ricerche di mercato, vendite dirette, anche telefoniche, per
il collocamento di prodotti o servizi, per comunicazioni commerciali o attività di marketing. Tali attività potranno essere eseguite mediante l’invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi
automatizzati di contatto (es. SMS, e-mail) SI
NO
(consenso facoltativo); il trattamento dei propri Dati Personali per attività di profilazione basata sulle abitudini di consumo e sui dati e informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti o servizi utilizzati, da
parte di Enel Energia o da parte di Società del Gruppo Enel, da società controllanti, controllate o collegate o da partner commerciali di Enel Energia SI NO (consenso facoltativo). Il Cliente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di voler recedere dal
contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas in essere, conferendo ad Enel Energia specifico mandato per recedere in suo nome e conto secondo le modalità previste dalla normativa vigente e come indicato nelle Condizioni generali di fornitura, decorso il termine per
l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente in relazione a quanto sopra, si impegna a rendere disponibile su richiesta del Fornitore, la documentazione eventualmente necessaria per l’esecuzione del contratto, anche relativamente ai servizi accessori alla medesima. Il
Cliente dichiara di aver ricevuto dall’incaricato alle vendita completa informativa in relazione all’esecuzione anticipata del contratto e desidera che la procedura per l’attivazione della fornitura venga avviata prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di
ripensamento, come indicato nelle Informazioni precontrattuali e nelle Condizioni generali di Fornitura allegate al presente contratto SI NO (consenso facoltativo).
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CIN IBAN

Nome Banca

Fasce di contattabilità

Codice incaricato

Paese

8-15

Nome
Titolare del C/C

Codice Canale

Firme del Cliente
Il Cliente dichiara di aver preso visione delle informazioni precontrattuali, illustrate in precedenza
dall’incaricato alla vendita ed allegate al presente Contratto e di aver ricevuto copia del Contratto composto
nelle parti sopra indicate e comprensivo del Modulo Tipo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento.

Firma del Cliente
Firma del Delegato

Firma del Cliente
Firma del Delegato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di avere letto ed approvato specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 2.7 Recesso; art. 3.6 Dati relativi alla Residenza, alla Potenza e all’uso della fornitura.
Addebito di ulteriori corrispettivi od oneri; art. 5 Lettura del Gruppo di Misura del Gas; art. 6 Modalità di calcolo dei corrispettivi; art. 7 Modalità di prelievo e impiego del gas (solo per la fornitura di gas); art. 8 Apparecchiature, verifiche e variazioni (solo per la
fornitura di gas); art. 9 Fatturazioni e pagamenti; art. 10 Deposito cauzionale e garanzia di pagamento; art. 11 Interruzioni della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e manleva del cliente; art. 12 Sospensione della fornitura e risoluzione del
contratto; art. 13 Integrazioni, modifiche e cessione del contratto; art. 14 Comunicazioni ; art. 15 Legge applicabile e foro competente. Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia delle CTE sottoscritte - riportanti stesso codice contratto del modulo di adesione - della
relativa scheda di confrontabilità e delle CGF
Firma del Cliente
Firma del Delegato

Data

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita, 125 – Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007
R.E.A. 1150724 - Capitale Sociale 302.039 Euro i.v. Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Copia per Enel Energia

Il Cliente conferisce ad Enel Energia relativamente alla fornitura di energia elettrica:
- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell’energia elettrica; dichiara inoltre di conoscere già il contenuto di detti contratti e dei relativi allegati, in particolare
delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di distribuzione anche in quanto disponibili su www.enel.it; - mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione di suddette Condizioni Tecniche, consapevole che l’accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione
necessaria per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione; - mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione, dei punti di prelievo, relativamente alla
fornitura di energia elettrica, (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, etc), richiedendo il compimento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente,
inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga il Cliente a corrispondere ad Enel Energia gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Enel Energia ha contratto
in proprio nome.

