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MODULO DI ADESIONE
Il  Cliente  di  seguito  identificato  aderisce  ad  un  Contratto  con  Enel  Energia  S.p.A.  per  la  fornitura  di  gas  naturale  alle  condizioni  contenute  (I)  nel  presente  Modulo  di
Adesione,  (II)  nelle  Condizioni  Tecnico  Economiche  ("CTE"),  (III)  nelle  Condizioni  Generali  di  Fornitura  ("CGF")  depositate  in  atti  Notaio  Nicola  Atlante  di  Roma  in  data
18/01/2017, Repertorio n. 53607, raccolta n. 26829, (IV)  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,  tramite  il  nostro  sito  web enelenergia.it,  via  email  scrivendo  all'indirizzo
allegati.enelenergia@enel.com, via fax 800 997 736 e anche per posta ad Enel Energia S.p.A Casella Postale 1000 - 85100 Potenza (PZ).
  Dati anagrafici del Cliente (compilare in stampatello) e Caratteristiche tecniche della Fornitura
Cognome e Nome CATANZARO GIUSEPPE
Indirizzo di fornitura VIA TORINO n. 23
Città BOLOGNA Prov. BO CAP 40121 Tel. 000000000
Numero di cellulare 3293104526 N. componenti nucleo fam. Sesso

Codice Fiscale CTNGPP62E31D122D E-mail 1 marta.petrone@enel.com

Tipo di Abitazione:        Appartamento <60mq E     <100mq E     >100mq E     Casa indipendente/Villa E

Indirizzo di fatturazione (compilare se diverso dall'indirizzo di fornitura) VIA DEI LAVORATORI N. 4
Città SAN REMO Prov. IM CAP 18038

  Fornitura di Gas naturale                                                                                        Provenienza mercato libero: SI  R         NO P

Attuale fornitore

Matricola
contatore

Posizione
contatore 2

A
E

N
E

Codice
PDR 3 15342561764598 Consumo

annuo gas 153

Profilo di consumo Riscaldamento   E Cottura e/o acqua calda E Uso non professionale E Lettura consumi: Data 

Se già Cliente Enel Energia per l'energia elettrica, inserire il Numero Contratto Elettrico
(1) Dato necessario per ricevere la bolletta tramite e-mail o tramite PEC, con le relative informazioni (es. data emissione bolletta, ecc.). In mancanza di tale dato l’invio della bolletta avverrà tramite corrispondenza con facoltà di addebito delle spese di
spedizione. L’inserimento dell’indirizzo e-mail o della PEC sarà utilizzabile anche per comunicazioni inerenti alla fornitura (2) Barrare la casella A per ACCESSIBILE oppure N per NON ACCESSIBILE. (3) Codice identificativo del punto di fornitura di gas indicato
sulla bolletta.

   Modalità di pagamento (barrare la casella):  SDD R Bollettino di pagamento: P
   Dichiarazioni e mandati del Cliente

Il Cliente dichiara:
- di utilizzare presso il sito indicato il gas per usi domestici, relativamente 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 sia Enel Energia ad acquisire i dati tecnici dal Distributore sia se necessario, il Distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto di fornitura;
- di conoscere le condizioni contrattuali previste dalla Delibera n. 229/01 dell'AEEGSI "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso
reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481" (consultabili sul sito www.autorita.energia.it);
- di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenente il "Codice di protezione in materia di dati personali", riportata nei documenti allegati.
- in conformità all’art. 5 comma 1 del D.L. 28/03/14, n 47, convertito in L. 80/14,  di occupare l’immobile in virtù del seguente titolo: Uso/Usufrutto/Abitazione

Inoltre dichiara:
- di consentire che Enel Energia utilizzi i dati di seguito riportati per l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, per l’inoltro
di comunicazioni commerciali anche interattive nonché per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo effettuato mediante email, fax, sms, mms, posta cartacea e chiamata con operatore, fatta salva
la volontà del Cliente di opporsi, in tutto o in parte, alle modalità di comunicazioni commerciali predette, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto nella Informativa privacy.

Telefono 000000000  SI E NO  E    Cellulare   SI E  NO E    E-mail marta.petrone@enel.com  SI E  NO E
-  di consentire che Enel Energia comunichi e/o ceda i dati di seguito indicati anche a società del Gruppo Enel (tra cui Enel.si) e/o a società terze operanti nei settori dell’efficienza energetica, prodotti
assicurativi, finanziari, per l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi,  per l’inoltro di comunicazioni commerciali anche
interattive,  per la partecipazione a manifestazioni a premi destinate alla propria clientela da parte delle predette società nonché per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo effettuato mediante
email, fax, sms, mms, posta cartacea e chiamata con operatore, fatta salva la volontà del Cliente di opporsi, in tutto o in parte, alle modalità di comunicazioni commerciali predette, da esercitarsi nel
rispetto di quanto previsto nella Informativa privacy.

Telefono 000000000  SI E NO  E    Cellulare   SI E  NO E    E-mail marta.petrone@enel.com  SI E  NO E
- di consentire che Enel Energia utilizzi i dati forniti dal Cliente, anche successivamente, per finalità di profilazione individuale o aggregata, volta all’analisi delle preferenze, delle abitudini e delle scelte di
consumo ed alla definizione del Profilo commerciale del Cliente o di Cluster di Clienti al fine di proporre servizi e prodotti personalizzati, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa privacy.

SI  E  NO E

   Firme del Cliente
La fornitura  di  gas  sarà effettuata  alle  condizioni  contenute (I)  nel  presente Modulo  di  Adesione,  (II)  nelle  Condizioni  Tecnico  Economiche ("CTE"),  (III)  nelle  Condizioni  Generali  di  Fornitura  ("CGF")
depositate in atti Notaio Nicola Atlante di Roma in data 18/01/2017, Repertorio n. 53607, raccolta n. 26829 e (IV) 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 inscindibile essenziale e non separabile del Contratto di
fornitura. In caso di difformità tra quanto previsto nei descritti alle lett. (I), (II) e (III) si dà prevalenza ai documenti nell'ordine sopra riportato.

Data 1 5 0 2 2 0 1 7 FIRMA DEL CLIENTE x__________________________________

Il Cliente dichiara di aver preso visione delle informazioni precontrattuali allegate al presente Contratto e di aver ricevuto copia del Modulo tipo per l’esercizio del diritto di ripensamento.

Data 1 5 0 2 2 0 1 7 FIRMA DEL CLIENTE x__________________________________

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  c.c.  dichiaro  di  avere  letto  ed  approvato  specificatamente  i  seguenti  articoli  delle  Condizioni  Generali  di  Fornitura:  art.  2  Conclusione  del  Contratto.
Condizioni  per  l’attivazione  della  fornitura.  Durata  e  Recesso;  art.  4  Lettura  del  Gruppo  di  Misura;  art.  5  Modalità  di  calcolo  dei  corrispettivi;  art.  6  Modalità  di  prelievo  e  impiego  del  gas;  art.  7
Apparecchiature, verifiche e variazioni; art. 8 Fatturazioni e pagamenti; art. 9 Deposito cauzionale; art. 10 Interruzioni della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e manleva del Cliente;
art. 11 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto; art. 12 Integrazioni, modifiche e cessione del contratto; art. 13 Comunicazioni; art. 14 Legge applicabile e foro competente.

Data 1 5 0 2 2 0 1 7 FIRMA DEL CLIENTE x__________________________________
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