Enel Energia - Mercato libero dell’energia

-

Rispedire con una delle seguenti modalità:
Web: enel.it
E-mail: allegati.enelenergia@enel.com
Posta: Enel Energia S.p.A. Casella Postale 8080
85100 Potenza (PZ)

Modulo per l’esercizio del Diritto di Ripensamento
(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 21/2014 - Codice di consumo)

Il sottoscritto:

Cognome _________________________________________________ Nome _________________________________________________
Data di nascita

Codice fiscale

□□ □□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

Luogo di nascita (Comune/Stato estero) ______________________________________________________________
Telefono/Cellulare _______________________________________________________________________________
a) esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per la seguente proposta di fornitura:

□□□□□□□□□
□□ □□ □□□□

Codice Contratto

in data

, sottoscritto con Enel Energia nel mercato libero

per la fornitura di1 :

Indirizzo di Fornitura

POD/PDR

(1) In caso di offerta multisito, elenca i POD/PDR per i quali intendi esercitare il diritto di ripensamento .

Esercitando il diritto di rispensamento per la proposta di fornitura potresti rendere inefficaci eventuali ulteriori
Contratti (ad esempio Contratti relativi a beni/servizi accessori, stipulati contestualmente a quello di fornitura);
ti invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni Contrattuali.
In ogni caso, se intendi esercitare il diritto di ripensamento solo per i servizi accessori, compila il punto b).Ti
ricordiamo che, esclusivamente per la fornitura di energia elettrica e/o gas, puoi esercitare il diritto di
ripensamento anche attraverso una semplice telefonata registrata, al numero verde 800 900 860.
b) esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per i seguenti servizi accessori (indica quali):

Pertanto: chiede lo scioglimento del contratto di fornitura con Enel Energia e/o dei servizi accessori indicati
Attenzione: se preferisci esercitare il diritto di ripensamento per iscritto puoi decidere di non utilizzarlo.
Luogo e data

______________________________

Firma
del richiedente
_________________________________________

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.
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