RICHIESTA DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
(documento facoltativo)
Da inviare utilizzando una sola delle seguenti modalità:

Web : en el en er g ia.it
E m a i l : a l l e g a t i . e n e l en e rg i a @ en e l. c o m

F ax: 8 00 04 6 3 11
P o sta: E n el E n er g ia S .p .A. C. P . 808 0 - 8 510 0
P o ten za (P Z )
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome

Codice Fiscale

____________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

Telefono cellulare

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

____________________________________________________

________________________________________

CHIEDE L’ESECUZIONE ANTICIPATA PER IL CONTRATTO:

Codice Contratto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, concluso con Enel Energia in data |__|__|
per la fornitura di

|__|__|

|__|__|__|__|

□ ENERGIA ELETTRICA □ GAS

nel Comune di _______________________________________________________________________________________________________________________________
in Via/Piazza ________________________________________________________________________ n° civico ________________________ interno ________________
identificata dal numero di POD

(1)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PDR

(1)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(1)

In caso di offerta multisito, si allega l’elenco dei POD/PDR per i quali si richiede l’esecuzione anticipata del Contratto.

Pertanto le operazioni necessarie per l’attivazione della fornitura potranno essere avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto
di ripensamento (14 giorni dalla conclusione del Contratto).
Laddove venga esercitato il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, Enel Energia potrà richiedere:
- il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura
- tutti i corrispettivi indicati nel Contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della
fornitura.
Luogo e data

_______________________

Firma del richiedente

_____________________________

Le ricordiamo che il presente modulo è facoltativo, ci aiuterà solo a gestire meglio la sua richiesta.

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 enelenergia.it
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