
MOD 124 – Nuova attivazione GAS – A01 
 

MODULO NUOVA ATTIVAZIONE Gas Naturale 
 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI CONTATORE GAS GIÀ PRESENTE.

Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME _________________________________________________________________

legale rappresentante/titolare della Società RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________________________

P.IVA* ___________________________________________________  Codice Fiscale _______________________________________Codice Ateco*____________________

con sede legale/residenza in:INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________ CAP________________ 
LOCALITA’_____________________________________________PROVINCIA _________________

titolare del contratto di fornitura di gas naturale per l’utenza sita in:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ identificata dal 
codice PDR______________________________ matricola_____________________________________

Codice SDI (DA INDICARE SOLO IN CASO DI P.IVA)____________________________
 

RICHIEDE  

che venga eseguita l’attivazione della fornitura non soggetta alla Del. 40/14  
(se esiste un contatore installato e risulta piombato/disalimentato) 

 
Per procedere alla richiesta sopraindicata, comunica i seguenti dati: 
- Categoria d'uso (segnare con una crocetta nella colonna a fianco): 
 

C1 Riscaldamento  
C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  

C3 
uso+Riscaldamento caldaacquadiproduzionee/ocibicottura

sanitaria 
 

C4 Uso condizionamento  
C5 Uso condizionamento + riscaldamento  
T1 Uso tecnologico (artigianale-industriale)  
T2 Uso tecnologico + riscaldamento  
  
- Tipologia PDR (indicare con una crocetta): 
 "cliente domestico", ossia una persona fisica, che utilizza il gas per alimentare un'abitazione, i locali annessi o pertinenti all'abitazione da un 

unico punto di prelievo (un solo PDR e un solo contatore); 
 "condominio con uso domestico", ossia il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno 

una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. Il contratto per tale punto di riconsegna può anche essere intestato ad 
una persona giuridica a patto che svolga le funzioni di amministratore del condominio e non sia una società che fornisce servizi di gestione 
calore o energia; 

 “punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura 
pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole; 

 "usi diversi", ossia un cliente, persona fisica o giuridica, che usa il gas per usi diversi da quelli riconducibili ai punti precedenti.  
 

ULTERIORI DATI OBBLIGATORI: 
 
Prelievo annuo previsto (mc) ____________________ Potenzialità massima richiesta (Kw) _______________ Potenzialità massima installata (obbligatorio se 

consumo previsto > 200.000 Smc) ____________ Pressione:  □ BASSA (<0,04 bar)   □ MEDIA (< 5 > 0,04 bar)   □ ALTA (> 5 bar) 

 
 
Per l’appuntamento con il tecnico uscente sull’impianto far riferimento a: ______________________________________________ai seguenti recapiti:  
Tel _________________________ Fax __________________________ Cell ________________________ e-mail____________________________ 
  
NOTA: Non appena la società di distribuzione competente per territorio ci comunicherà la data dell’appuntamento con il tecnico, provvederemo a 
contattare la persona di riferimento indicata sul modulo per confermare il sopralluogo dei tecnici. 
Il distributore locale provvederà poi all’evasione della Sua richiesta secondo le modalità e tempistiche previste per questo tipo di interventi dalla 
normativa vigente. 
Si precisa che in qualunque momento il distributore locale ha la facoltà di modificare e/o annullare l’appuntamento. Energia Pulita non è 
responsabile di eventuali disservizi derivanti da quanto sopra. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il costo relativo alla pratica sarà pari a € 24,80+ IVA  oltre gli oneri amministrativi richiesti dal 
distributore locale competente. 
 
 
Luogo ____________________ , il ________________                      

Timbro* e firma      

       _______________________________ 

 
• Allegare dichiarazione di conformità dell’impianto 
• Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

 

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A  
assistenza.clienti@energiapulita.energy oppure AL FAX 0250041246 

(*) da compilare solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA) 

- Classe di prelievo (segnare con una crocetta nella colonna a 
fianco): 
  

7 giorni  

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)  

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)  

 



                                                                                                                             

���� ���� 

  

 

 

 

CONTRATTO PER CLIENTI FINALI DOMESTICI/BUSINESS (di seguito Contratto). Il Cliente, come di seguito identificato, conclude per adesione con Energia Pulita S.r.l. con sede legale in via Vincenzo Monti 48, 20123, 
Milano C.F./ P.IVA:10802400969 (di seguito E.P.), un contratto per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica costituito dal presente Modulo di Adesione (di seguito Modulo) e dagli Allegati che costituiscono 
parte integrante del Contratto: Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Condizioni Economiche (CE), modulo di ripensamento tipo (per clienti domestici), comunicazione dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è 
attivata la fornitura, secondo i termini e le condizioni indicate nel presente Modulo di Adesione che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Contratto non utilizzabile per enti pubblici. 
I CAMPI CONTRASSEGNATI DA * SONO OBBLIGATORI 

 
*Nome e Cognome / Ragione Sociale:     

Partita IVA: ����������� *Codice Fiscale: ���������������� 
Luogo di nascita: __________________Data di nascita: __/_____/ _____*Numero documento: ____________________ Rilasciato il______________ 

 
*Residenza/Sede legale:  *Comune:  *CAP:  *Prov.:    

Rappr. Legale: Nome:   Cognome:   Cod. Fisc.   

Tel/Fax:  *Cell:   _  e-mail:    

*Modalità di pagamento: SDD Bollettino postale Bonifico (solo business in MT) Orario contatti telefonici    

 
Intestatario del conto corrente (se diverso dal titolare della fornitura): Nome Cognome / Ragione Sociale    

Firmatario del conto corrente: Nome  Cognome    

    Codice Fiscale: ����������������
 

C . I . C . E.P. : IT46ZZZ0000010802400969

IBAN   �I �T ��  �  ����� ����� ������������ Tipo Pagamento:  Recurrent 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Energia Pulita S.r.l. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito 
conformemente alle disposizioni impartite da Energia Pulita S.r.l.  
 
1. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
2. Questa tipologia di mandato è riservata esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno 
antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. 

Data  /  /   FIRMA LEGGIBILE DEL FIRMATARIO……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ENERGIA ELETTRICA – DATI DI FORNITURA   GAS NATURALE – DATI DI FORNITURA                                         

*INDIRIZZO DI FORNITURA: � uguale all’indirizzo della sede legale 

� altro (specificare sotto l’indirizzo) 

(Via, piazza, …)    
 

Comune:  CAP:  Prov.:    

 
*Codice Listino � Fotovoltaico 

*POD: �I �T ����E �������� 
*Potenza disp. (kW)  *Tensione (V)  *Consumo annuo (kWh):    

 

*Titolo di possesso: 
� Proprietà � Locazione � Comodato � Uso/Usufrutto 

� Altro  (specificare) 

*Mercato di provenienza: 
� Salvaguardia/ Tutela � Libero (attuale Fornitore)    

Imposte: � Ordinarie � Agevolate (Allegare documentazione) 

Aliquota IVA: � Ordinaria � Agevolata/Esente (Allegare documentazione) 

*Modalità spedizione bollette: � email � cartacea � email + cartacea 

Spedizione cartacea: 

� c/o residenza / sede legale � c/o indirizzo di fornitura 

� altro   

*INDIRIZZO DI FORNITURA: � uguale all’indirizzo della sede legale 

� altro (specificare sotto l’indirizzo) 

(Via, piazza, …)    
 

Comune:  CAP:  Prov.:    

 
*Codice Listino 

*PDR: �������������� 
Matricola: ���������� *Consumo annuo (mc):    

*Titolo di possesso: 
� Proprietà � Locazione � Comodato � Uso/Usufrutto 
� Altro  (specificare) 

*Mercato di provenienza: 
� Servizio di Tutela � Libero (attuale Fornitore)    

Imposte: � Ordinarie � Agevolate (Allegare documentazione) 

Aliquota IVA: � Ordinaria � Agevolata/Esente (Allegare documentazione) 

*Modalità spedizione bollette: � email � cartacea � email + cartacea 

Spedizione cartacea: 

� c/o residenza / sede legale � c/o indirizzo di fornitura 
� altro ______________ 

 CONSENSI PRIVACY  

Il Cliente, presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati, acconsente al trattamento dei dati per:  
- Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali o realizzazione di studi di mercato da parte del Titolare (Finalità B) I_I    SI  I_I   NO 
- Comunicare i dati a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni pubblicitarie o per studi di mercato (Finalità C)                                          I_I    SI  I_I   NO 

Data  /  /  TIMBRO …………………………………………….. *FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE ......................................................................................................................................................  

 
  MANDATI E FIRME DEL CLIENTE, CLAUSOLE ESPRESSE  

Il Cliente, in relazione al presente Contratto e ai punti di fornitura indicati, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui al Dpr. 445/2000, dichiara: 
- di essere legittimo titolare delle utenze sopra indicate in forza dei titoli di possesso sopra certificati e di conferire a E.P., al fine della corretta esecuzione del Contratto, i necessari mandati per la stipula dei contratti di 
dispacciamento, trasporto e relative Condizioni tecniche, per la gestione della Connessione alle reti elettriche e/o alla rete di distribuzione del gas naturale, in conformità a quanto previsto in dettaglio all’art. 5 delle CGF; 
- di aver ricevuto antecedentemente alla sottoscrizione tutte le informazioni precontrattuali di cui all’art. 48, 49 D.Lgs. n. 206/2005 e di cui all’art. 9 dell’Allegato A della delibera ARERA n. 366/2018, di aver ricevuto copia 
integrale della documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne ben valutato e compreso il significato e di accettarne ogni loro condizione, intendendo così 
sottoscrivere il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero con E.P. alle condizioni ivi previste. Per l’effetto, dichiara altresì di voler recedere in modo irrevocabile dal contratto di 
fornitura energia elettrica e/o gas naturale in essere, secondo i termini previsti dalle delibere vigenti ARERA; E.P., qui espressamente delegata ai sensi della delibera ARERA n. 302/16, provvederà a darne comunicazione al 
fornitore/i uscente/i medesimo decorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del ripensamento di legge; 
- di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Condizioni Economiche (CE), modulo di ripensamento tipo, modulo per la comunicazione dati catastali identificativi dell’immobile; 

 
Data  /  /  TIMBRO …………………………………………….. *FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE ......................................................................................................................................................  
 

di aver letto ed approvato specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 c.c. e artt. 33-34 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili, i seguenti articoli delle CGF: art. 3 Conclusione del 
Contratto, condizioni per l’attivazione della fornitura; art. 4 Durata del contratto, Recesso, Penale; art. 5 Mandati e dichiarazioni del cliente. Servizi di trasporto, dispacciamento e gestione connessione; art. 6 Condizioni 
economiche per le forniture di energia elettrica e di gas naturale; art. 7 Rilevazione dei consumi e autoletture; art. 8 Uso dell’energia e del gas naturale, Apparecchiature, Verifiche, Ricostruzioni consumi, art. 9 Fatturazione, 
Pagamenti, Interessi di mora; art. 10 Sospensione della fornitura; art. 11 Garanzie, Deposito cauzionale; art. 12 E.P. online, Fatturazione elettronica, Servizi ulteriori; art. 13 Integrazioni e modifiche, cessione del contratto 
e dei crediti; art. 14 Limitazioni di responsabilità del Fornitore, Forza maggiore; art. 15 Clausola risolutiva espressa, Risoluzione del contratto; art. 16 Disposizioni generali, Marchio, Indennizzi automatici; art. 17 Norme 
specifiche per i condomini (se rivolto a condomini); art. 18 Reclami, Tentativo obbligatorio di conciliazione, Informazioni; art. 19 Imposte e tasse; art. 20 Legge applicabile e foro competente, Privacy. in quanto oggetto  

Data  /  /  TIMBRO …………………………………………….. *FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE……………………………………………………………………………………... 
  

DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) Tipo Cliente: Domestico Business 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA Tipologia di mandato: CORE1 (persone fisiche) B2B2 (imprese) 

MODULO DI ADESIONE n.  ____/CGF04_02  
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE 

Business Partner: ______________Venditore: ___________________ 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di dati personali (di seguito “Regolamento”) e del D.lgs. 196/2003, come recentemente modificato dal D.lgs. 101/2018, (di seguito “Codice privacy”), Energia 
Pulita S.r.l. (di seguito “Energia Pulita”) – società del gruppo Canarbino S.p.A. (di seguito “Gruppo”) – in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i Suoi dati personali o categorie particolari di dati (art. 9 
Regolamento), saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità vigenti in materia.  
La presente informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato 
il 17 maggio 2001.  
 
2. Definizioni 
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale.  
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
Categorie particolari di dati personali: si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (di seguito 
anche “Titolare”). 
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.  
 
3. Titolare 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Energia Pulita S.r.l. con sede legale in via Vincenzo Monti 48, 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento.  

Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei Suoi dati personali può contattare il Titolare in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti recapiti: 

Indirizzo: Via Vincenzo Monti 48, 20123 Milano.   -     Numero di telefono: 800 183 503    -      Indirizzo e-mail: dpo@canarbino.it 

4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamento 
Il Trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dai principi generali del Regolamento e sarà effettuato manualmente o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza del relativo trattamento.  
I dati trattati sono dati personali quali dati identificativi dell’interessato. 
I dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità: 
 

 Finalità Base Giuridica 

A 
Fornire riscontro a richieste dell’interessato, gestire la partecipazione dell’interessato alle attività svolte dal Titolare, 
dare esecuzione ad obblighi di legge. 

L’esecuzione del rapporto contrattuale costituisce la base giuridica del trattamento in 
essere. 

B 
Utilizzo dei dati a fini promozionali per l’invio di comunicazioni commerciali o la realizzazione di studi di mercato da 
parte del Titolare. 

Il Consenso dell’interessato costituisce base giuridica del trattamento in essere.  

C 

Comunicazione dei dati a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni pubblicitarie. Il Consenso dell’interessato costituisce base giuridica del trattamento in essere. 

 
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Titolare, specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento, dietro precise indicazioni da parte del Titolare del trattamento. 
I Suoi dati personali saranno, inoltre, trasmessi a soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per fornire i propri servizi; tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in 
materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite 
dalla Società e sotto il suo controllo. Tali soggetti terzi possono appartenere alle seguenti categorie: società del Gruppo, operatori finanziari, internet provider, società specializzate in servizi IT, fornitori di servizi, società di 
consulenza. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato. 
I dati potranno essere trasmessi a terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda ed altre operazioni straordinarie, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme 
di legge o regolamentari. Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra indicate i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre società, che tratteranno i dati in base alla legge privacy applicabile e che 
sono stabilite all’interno dell’Unione Europea.  
In relazione alla finalità C, soltanto in presenza di Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi affinché questi possano usarli per proprie finalità di carattere promozionale. Un 
elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato. 
I Suoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle 
minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire al Titolare di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, 
in conformità con quanto stabilito anche dall’art. 2-sexies del Codice privacy . 
 
5. Obbligatorietà del conferimento dei dati 
In relazione alla finalità A di cui al punto 4, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere.  
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità B e C di cui al punto 4, è facoltativo e in assenza di tale conferimento nessun trattamento potrà essere effettuato per tali finalità. 
6. Trasferimento dati extra-UE 
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente punto 4 potrebbero avere sede in Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come stabilito 
da apposite decisioni della Commissione Europea allorquando sia intervenuta una cosiddetta "decisione di adeguatezza”. Il trasferimento dei Suoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non 
appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo con il Suo consenso o previa conclusione tra il Titolare e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di 
salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei Suoi dati personali (cosiddette “clausole contrattuali standard”), anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla 
conclusione ed esecuzione di un contratto fra Lei e il Titolare o per la gestione delle Sue richieste. 
 
7. Data Retention 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di seguito esemplificato: 
 dati raccolti per concludere ed eseguire contratti (finalità A di cui al punto 4): i dati saranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-contabili. I dati legati alla fatturazione saranno conservati per 

dieci anni dalla data di fatturazione; 
 dati raccolti per l’invio di comunicazioni commerciali da parte del Titolare e la comunicazione a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni pubblicitarie (finalità B e C di cui al punto 4): i dati saranno 

conservati fino ad un massimo di 24 mesi. 
Al termine di tali periodi, i dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via irreversibile da parte del Titolare. 
 
8. I Suoi diritti 
La informiamo che ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:  
 Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desidera, le forniremo una copia 

dei Suoi dati in nostro possesso. 
 Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà nostra cura 

cessare il trattamento e cancellare i Suoi dati personali, ove rinvenuta legittima. 
 Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati 

personali.  
 Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo 

richiamato. 
 Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato sulla base di un legittimo interesse del Titolare, spiegando i motivi che 

giustificano la Sua richiesta; prima di accoglierla, il Titolare dovrà valutare i motivi della Sua richiesta. 
 Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, 

una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali. 
 Diritto di revocare il consenso prestato (art. 13 del Regolamento): per i trattamenti di dati personali che trovano la propria base giuridica esclusivamente sul Suo consenso, ha il diritto di revocare, in ogni momento, 

il consenso prestato, contattando il Titolare del trattamento. 
In qualunque momento può esercitare i Suoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei Suoi dati personali da parte del Titolare. 
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati. Lei potrà altresì esercitare i Suoi diritti rivolgendo le Sue richieste agli indirizzi indicati 
al punto 3 della presente informativa. Fatto salvo quanto espresso finora, le ricordiamo che i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a Sua tutela, in qualità di Suo 
mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2 terdecies del Codice privacy. 
 
9. Misure di sicurezza  
Il Titolare adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed 
organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati. Il Titolare procede a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia 
delle misure di sicurezza, al fine di garantire il miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti. 
 
10. Accessibilità dell’informativa 
La presente informativa è accessibile presso la sede del Titolare o a seguito di specifica richiesta dell’interessato, da inviarsi a mezzo e-mail o raccomanda A/R agli indirizzi sopra riportati. 

 

 



1 

 

ENERGIA PULITA SRL (in sigla “E.P.”) - MERCATO LIBERO - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE rev. 11/19 (CGF04_02)
DEFINIZIONI E.P./Fornitore: E.P., con sede legale in Via Vincenzo Monti 48, 20123, Milano , Codice fiscale e Partita IVA 

10802400969; Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale solo per uso 

proprio; Cliente Domestico: Cliente finale persona fisica che, agendo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta, acquista energia elettrica e/o gas consegnato in un unico POD e/o PDR per alimentare 

abitazioni a carattere familiare, i locali annessi o pertinenti, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, 

istituti penitenziari, applicazioni relative a servizi generali in edifici superiori a 2 unità abitative e strutture abitative similari; 

Cliente Business: Cliente finale diverso dal Cliente Domestico; Cliente Business avente diritto alla maggior tutela: Cliente 

finale Business connesso in BT, purché abbia meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non 

superiore ai 10 milioni di euro; Cliente Business non avente diritto alla maggior tutela: Cliente finale Business con almeno 

un POD in MT e/o con più di 50 dipendenti e/o fatturato annuo o totale di bilancio superiore ai 10 milioni di euro; Cliente 
Vincolabile: cliente con almeno un Pod alimentato in MT o un Pdr con consumi superiori a 200.000,00 Smc annui con 

contratti senza diritto di recesso anticipato; Parti: il Fornitore ed il Cliente; Servizio: la fornitura di energia elettrica e/o gas 

naturale; ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481; 

Mercato libero: mercato nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas sono in concorrenza tra loro e nel 

quale il cliente può scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale venditore e a quali condizioni 

comprare l’elettricità e/o il gas; POD/PDR: il Punto di Prelievo dell’energia elettrica e/o il Punto di Riconsegna in uscita dalla 

rete di distribuzione del gas naturale, ove il Fornitore consegna al Cliente il servizio oggetto del Contratto, come indicati nel 

MA; PdP: punto di prelievo di energia elettrica o gas; BT/MT: bassa tensione/media tensione; Switching: successione di un 

fornitore ad un altro sullo stesso PdP o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un PdP nuovo o precedentemente 

disattivato; Terna: Terna S.p.a., società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete 

ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; Distributore: il soggetto esercente in regime di concessione 

l’attività di distribuzione dell’energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Cliente; Trasportatore: il soggetto 

che svolge l’attività di trasporto del gas; Perdite di rete: perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di 

connessione a terzi; Impianto Interno o del Cliente: il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori 

dal punto di consegna del gas (PDR) agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei 

medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato 

l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione; Impianto 
Esterno: il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori di proprietà del Distributore che costituiscono le 

installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente al PDR; SII: sistema informativo integrato; Smc: standard metro cubo di gas 

naturale alla pressione di un’atmosfera ed alla temperatura di 15 gradi centigradi; Supporto durevole: è ogni strumento 

che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo 

da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la 

riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, 

CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; TIS: allegato A alla delibera 

ARERA ARG/elt n. 170/09; QVD: Quota Vendita al Dettaglio: Importo a copertura dei costi fissi sostenuti mediamente da 

un’impresa di vendita per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. E’ composta da una quota fissa 

(euro/anno) e una quota in proporzione al gas consumato (euro/smc); PCV: Prezzo Commercializzazione Vendita: 

corrisponde ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti; è parametrata ad un livello 

corrispondente ai costi medi attribuibili alle imprese di vendita che operano nel mercato libero ed è compensata mediante 

la componente DispBT. Si applica in misura fissa (euro/anno). TIT: allegato A alla delibera ARERA 654/2015/R/eel; TIC: 

allegato C alla delibera ARERA 654/2015/R/ee; TIV: allegato A alla delibera ARERA n.156/07; TIQV: allegato A alla delibera 

ARERA 413/2016/R/com; TIQE: allegato A alla delibera ARERA 646/2015/R/eel; TIVG: allegato A alla delibera ARERA 

ARG/gas n. 64/09; TIMOE: allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com; TIMG: allegato A alla delibera ARERA 

ARG/gas n. 99/11; TICO: allegato A alla delibera ARERA 209/2016/E/com; TIF: allegato A alla delibera ARERA 

463/2016/R/com; TIRV: allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com; TILP: allegato A alla delibera ARERA n. 278/07; 

Codice di Rete: allegato 2 alla delibera ARERA n. 108/06; Codice di Condotta Commerciale: allegato A alla delibera ARERA 

ARG/com n. 366/2018; RQDG: allegato A alla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas; del. 200/99: delibera ARERA n. 200/99; 

del. 229/01: delibera ARERA n. 229/01; -; del. 40/14: allegato A alla delibera ARERA n. 40/2014/R/gas; del. 48/04: delibera 

ARERA n. 48/04; del. 111/06: allegato A alla delibera ARERA n. 111/06; del. 181/06: delibera ARERA n. 181/06; del. 306/16: 
allegato A alla delibera ARERA n. 302/2016/R/com; del. 191/09: delibera ARERA ARG/elt n. 191/09; del. 45/11: delibera 

ARERA ARG/gas n. 45/11; del. 42/08: allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 42/08; del. 138/04: delibera ARERA 138/04; 

D.lgs. 231/2002: Decreto Legislativo n. 231 del 2002; Codice del Consumo: Decreto Legislativo n. 206 del 2005; c.c.: codice 

civile italiano; D.Lgs. n. 231/2001: Decreto Legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); Reg. 2016/679: Regolamento UE 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati. (Per i riferimenti a normative o delibere: sono fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni). 

ART. 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI. 1.1 Il contratto tra il Cliente ed il Fornitore (“Contratto”) è costituito dalle 

presenti condizioni generali di fornitura (“CGF”), dal modulo di adesione firmato dal Cliente (“MA”), dalle condizioni 

economiche (“CE”), dall’informativa privacy, dalla scheda confrontabilità dei prezzi e forme di garanzia e tutela del cliente, 

dal modulo di ripensamento tipo e dalla comunicazione dati catastali identificativi dell’immobile nonché, nel caso di cliente 

condominio, da apposita modulistica. La comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la 

fornitura potrà essere trasmessa dal Cliente al Fornitore anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. In caso di 

contrasto tra CGF e CE prevalgono queste ultime qualora siano in corso di validità al momento della sottoscrizione del 

Contratto.  Tutte le norme citate nel Contratto sono da intendersi comprensive delle successive modificazioni ed 

integrazioni; esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o disponibili sul sito web www.arera.it  Il 

Fornitore informa il Cliente che tra le proprie proposte commerciali possono essere presenti contratti di vendita di energia 

rinnovabile e che i relativi contratti risultano coerenti con la regolazione definita dall’ARERA in materia. I termini definiti nel 

Contratto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dal Contratto stesso. I termini definiti al singolare si 

intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.  2.1 II Contratto ha per oggetto la fornitura dal Fornitore al Cliente di energia elettrica 

e/o gas naturale nel Mercato libero e degli altri servizi accessori al POD e/o al PDR indicato dal Cliente nel MA. 2.2 Ai fini 

della esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà a stipulare, direttamente o attraverso soggetti terzi, i contratti per i 

servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas 

naturale ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai 

gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data del venir meno dell’efficacia o risoluzione per qualsivoglia causa 

del Contratto. 2.3 L’energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per la tipologia d’uso 

dichiarata e per alimentare i PdP del Cliente. 2.4. Non è ammessa in alcun modo la cessione a terzi né sono ammessi utilizzi 

diversi da quanto dichiarato dal Cliente.  

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.  
3.1 Il Contratto si può perfezionare tramite uno dei canali di vendita messi a disposizione da E.P., compreso il canale 

telefonico e web 3.2. Il Contratto si perfezionerà secondo quanto previsto dalle delibere dell’ARERA, dal Codice del 

Consumo, e da ogni altra normativa applicabile. 3.3 Diritto di ripensamento ex art. 52 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del 

Consumo) 3.3.1. Il Cliente Domestico che abbia concluso un contratto fuori dai locali commerciali del Fornitore o con forme 

di comunicazione a distanza può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazione, entro 14 (quattordici) 

giorni dalla data di conclusione del contratto. Per l’esercizio di tale diritto il Cliente domestico dovrà informare E.P. con 

comunicazione scritta, per la quale avrà facoltà di utilizzare anche il modulo tipo di ripensamento disponibile sul sito web 

www.energiapulita.energy. La comunicazione dovrà essere trasmessa tramite raccomandata a/r presso l’indirizzo di Via 

Variante Aurelia 153, 19038, Sarzana (SP)o fax al n. 0250041246 o posta elettronica all’indirizzo 

assistenza.clienti@energiapulita.energy o pec all’indirizzo energiapulita19@pec.it . In caso di invio della raccomandata il 

diritto di ripensamento s’intenderà esercitato tempestivamente qualora la comunicazione sia accettata dall’ufficio di 

postale di partenza entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.3.3.2. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato 

entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto così come previsto dal Codice del Consumo. 3.3.3. In caso di 

esercizio del diritto di ripensamento nel termine suddetto troveranno applicazione le norme del Codice del Consumo e le 

delibere dell’ARERA vigenti alla data del ripensamento. 3.4 Il Cliente, sotto la propria responsabilità circa la veridicità delle 

informazioni fornite, attesta che i dati forniti al Fornitore sono esatti e corrispondenti al vero, attesta di avere la titolarità e 

comunque il diritto all’utilizzazione degli impianti necessari per fruire in proprio del Servizio e si impegna a comunicare 

tempestivamente al Fornitore ogni eventuale variazione dei dati comunicati nel MA o nella comunicazione dei dati catastali 

dell’immobile presso cui è attivata la fornitura e a tenere indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di 

terzi derivante da o comunque connessa alla fornitura di cui al presente Contratto.  

3.5 La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata: a) all’ottenimento da parte del Cliente e del Fornitore, per 

quanto di rispettiva pertinenza, di ogni autorizzazione, concessione e/o nulla osta eventualmente necessario, e 

all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriamento 

nonché all’efficacia dei contratti di cui al precedente art. 2.2 e successivo art. 5; b) alla disponibilità, da parte del Cliente, di 

un POD di energia elettrica ubicato nel luogo di fornitura c) al fatto che il POD del Cliente, tra il momento di richiesta di 

Switching e la data di efficacia dello Switching stesso, non risulti oggetto di una richiesta di sospensione e/o non sia sospeso 

per morosità ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.1 del TIMOE, nel qual caso il Fornitore si riserva di revocare la richiesta di 

Switching; d) al fatto che il Fornitore, entro due giorni lavorativi da quando riceva dal Distributore le informazioni di cui 

all’art. 6.4 del TIMOE, non decida di revocare la richiesta di Switching, cosa che si riserva di fare qualora, a proprio 

insindacabile giudizio, tali informazioni non gli diano pieno conforto sull’adempimento del Contratto nel tempo da parte del 

Cliente; in proposito si fa presente che il Distributore, relativamente al POD oggetto della richiesta di Switching, su richiesta 

del Fornitore, dovrà fornire a questo le seguenti informazioni (i) se il POD risulti sospeso a seguito di una richiesta di 

sospensione della fornitura per morosità, (ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo, (iii) il 

mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iv) le eventuali date delle 

richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data 

della richiesta di Switching e (v) le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se 

eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della 

facoltà di revoca di cui alle lettere c) e d) sopra indicate, il Contratto non avrà esecuzione e gli effetti del recesso dal 

contratto con il precedente venditore verranno meno. Il Cliente si obbliga, per quanto di propria competenza, a far sì 

che, in relazione agli aspetti disciplinati dal presente articolo 3.5, nulla osti a che possa essere attivata e proseguita la 

fornitura.   

3.6 La fornitura di gas naturale è in ogni caso condizionata: a) all’esistenza di un Impianto Interno conforme ai requisiti 

stabiliti dalla normativa vigente nonché dai regolamenti della ARERA (v. del. 40/14); b) dalla presentazione da parte del 

Cliente dell’eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia ed urbanistica; c) alla 

disponibilità, da parte del Cliente, di un PDR di gas naturale ubicato nel luogo di fornitura; d) alla verifica da parte del 

Fornitore, entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, che il PDR sia servito da un Distributore con cui il Fornitore ha in 

essere un contratto di distribuzione; e) al fatto che il Fornitore, entro due giorni lavorativi da quando riceva dal 

Distributore le informazioni di cui all’art. 8.1 del TIMG, non decida di revocare la richiesta di accesso per sostituzione 

nella fornitura, cosa che si riserva di fare qualora, a proprio insindacabile giudizio, tali informazioni non gli diano pieno 

conforto sull’adempimento del Contratto nel tempo da parte del Cliente; in proposito si fa presente che il Distributore, 

relativamente al PDR oggetto della richiesta di accesso per la sostituzione nella fornitura, su richiesta del Fornitore, 

dovrà fornire a questo le seguenti informazioni: (i) se il PDR risulta chiuso a seguito dell’intervento di Chiusura del PDR 

per sospensione della fornitura per morosità di cui all’art. 6 del TIMG, (ii) il mercato di provenienza del punto, 

distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iii) le date delle eventuali richieste di Chiusura del PDR per 

sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi 

precedenti la data della richiesta di accesso (iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella 

eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso, e (v) l’accessibilità o 

meno del PDR. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di revoca sopra indicata, il Contratto non avrà 

esecuzione e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Il Cliente si obbliga, per 

quanto di propria competenza, a far sì che, in relazione agli aspetti disciplinati dal presente articolo 3.6, nulla osti a che 

possa essere attivata e proseguita la fornitura. 3.7 Il Fornitore ha inoltre in ogni caso facoltà di non avviare e/o cessare 

la/le fornitura/e di energia elettrica e/o gas naturale in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) il Cliente si sia in precedenza 

reso inadempiente nei confronti del Fornitore o di altre società con cui esso è in rapporto di controllo o collegamento ai 

sensi dell’art. 2359 c.c.; b) il Cliente risulti avere una pregressa morosità con il precedente fornitore; c) risulti che la 

richiesta di erogazione del Servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio; 

d) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il 

Fornitore accerti che il Cliente risulti avere una non adeguata solvibilità finanziaria (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: sottoposizione a procedure concorsuali, anche minori e/o accordi di ristrutturazione di debito, a procedure 

esecutive, protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, che riguardino direttamente il Cliente o 

amministratori o soci del Cliente, e, in ogni caso, qualora il Cliente rientri, quanto all’energia elettrica, nella categoria 

“cattivo pagatore” di cui alla del. 200/99); f) nel caso in cui la fornitura sia richiesta da un soggetto diverso da quello che 

risulta titolare del PdP; g) in caso di mancata consegna, ove richiesta, della garanzia di cui all’art. 11; h) esito mancato o 

negativo delle procedure di verifica (lettera o chiamata di conferma) di cui al TIRV; i) di mancata comunicazione dei dati 

catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura entro 30 giorni dalla firma del Contratto, ferma in 

tal caso la facoltà del Fornitore, in alternativa, di reperire i dati catastali per via telematica al costo massimo di € 17,00 

che verrà addebitato al Cliente sulla prima fattura utile. 3.8 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture 

richieste dal Cliente, ovvero si realizzino le condizioni sospensive relative all’avvio di una delle forniture, il Contratto avrà 

esecuzione limitatamente alla fornitura attivata e con decorrenza dalla sua attivazione. 3.9 La fornitura di energia 

elettrica e/o gas naturale sarà di norma avviata dal Fornitore, salvo cause al medesimo non imputabili, entro il terzo 

mese successivo alla sottoscrizione del Contratto e solo a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria 

da parte del Cliente e a seguito di positivo espletamento da parte del Fornitore di tutti i controlli e le formalità 

compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto. Il Fornitore 

comunicherà la data di effettivo avvio della fornitura con apposita comunicazione o con la prima fattura e, in caso di 

mancato avvio, le cause di questo. 3.10 In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e 

indiretti derivanti dalla ritardata e/o errata richiesta rivolta al Distributore per l’adeguamento della fornitura e/o 

operazioni sull’utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: voltura, aumenti di potenza, verifiche dei consumi, etc.) 

laddove imputabile a comunicazione da parte del Cliente di dati e informazioni incompleti e/o errati, non leggibili e/o 

non aggiornati, riservandosi in ognuno di tali casi il Fornitore la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura. Parimenti il 

Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e indiretti derivanti da errate informazioni e/o 

comunicazioni del Cliente relative alle tempistiche di recesso contrattualizzate con il precedente fornitore. 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, PENALE. 4.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. 4.2 Alle Parti è 

riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi della del. 302/16 mediante invio di apposita comunicazione 

all’altra parte contrattuale (mediante raccomandata a/r al Fornitore presso l’indirizzo di Via Variante Aurelia 153, 

19038, Sarzana (SP)o tramite pec all’indirizzo energiapulita19@pec.it; al Cliente presso l’indirizzo di invio fatture e 

comunicazioni indicato nel MA), con le seguenti modalità: A) in caso di recesso del Cliente per cambio fornitore: i) se si 

tratta di Cliente Domestico o di Cliente avente diritto alla maggior tutela per l’energia elettrica o di Cliente Business 

con consumi gas minori di 200.000 Smc/anno per il gas, il recesso potrà essere esercitato in qualsiasi momento 

secondo le modalità prevista dalla delibera 302/2016/R/com dell’ARERA. In particolare, una volta acquisito il recesso 

nelle forme e nei tempi previsti il fornitore entrante veicolerà notifica di acquisizione del recesso al SII il quale 

provvederà alla notifica a E.P. (si veda delibera 544/2017/R/com dell’ARERA); ii) se si tratta di Cliente Business non 

avente diritto alla maggior tutela per l’energia elettrica o di Cliente Business con consumi gas maggiori di 200.000 

Smc/anno per il gas, il recesso potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con raccomandata a/r o pec da 

trasmettere a E.P. agli indirizzi sopra indicati da parte del nuovo fornitore scelto ovvero, nel caso di fornitura di sola 

energia elettrica, dal Cliente, con un termine di preavviso di sei mesi decorrenti dall’ultimo giorno di validità delle CE o 

dei successivi rinnovi automatici; B) in caso di recesso del Cliente per disalimentazione contatore, questo potrà essere 

esercitato in qualsiasi momento, a mezzo dell’invio al Fornitore dell’apposita modulistica da quest’ultimo redatta per 

tale operatività, e con un termine di preavviso di un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di 

recesso da parte del Fornitore; C) in caso di recesso del Fornitore, questo potrà essere esercitato in qualsiasi 

momento, con raccomandata a/r, o con altra modalità che consenta di verificare l’effettiva ricezione della 

comunicazione, e con un termine di preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a 

quello in cui sia ricevuta la comunicazione del recesso da parte del Cliente. 4.3. Nell’ipotesi in cui il Cliente Domestico 

eserciti il diritto di ripensamento oltre i termini di cui all’art. 3 il Fornitore, qualora esistano i presupposti tecnici, 

procederà alla non attivazione della fornitura e sarà richiesto al Cliente un rimborso per i costi della pratica pari ad 

euro 40 (quaranta) a pod/pdr.4.4 Per il Cliente Vincolabile, in caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera 

dello stesso o del nuovo fornitore scelto del periodo di preavviso di cui sopra il Cliente sarà tenuto, fatto salvo 

l’eventuale maggiore danno, al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) per le forniture 

di energia elettrica in MT, euro 15,00 (quindici/00) MWh di mancato consumo per ogni mese di fornitura non 

effettuata dal Fornitore a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o alla 

scadenza rinnovata; b) per il gas di cui alle forniture maggiori di 200.000,00 (duecentomila/00) Smc annui euro 0,05 

(cinque cent/€) a Smc per ogni mese di mancata fornitura sulla base del consumo stimato.  4.5 In caso di richiesta di 

voltura (ai fini della presente clausola intesa come richiesta a E.P. di consenso a che altro soggetto subentri al Cliente 

nel Contratto e nella titolarità del PdP) il Cliente ed il soggetto che intenda subentrare dovranno formulare tempestiva 

e regolare istanza a E.P., secondo le modalità da questa indicate e fornire a E.P. tutte le informazioni ed i documenti 

che essa richieda in proposito. E.P. si riserva di valutare ed accettare la richiesta solo ad avvenuto ricevimento di tali 

informazioni e documenti, nel caso in cui sussistano, tra l’altro, tutte le condizioni alle quali la fornitura nei confronti 

del Cliente è sottoposta. La voltura, anche in caso accettazione, non potrà aver decorrenza prima del primo giorno del 

mese successivo alla richiesta ed al ricevimento di quanto richiesto da E.P., salvo diverso termine stabilito da eventuali 

normative ARERA, laddove applicabili.4.6 Anche in mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma 

di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le 

obbligazioni originate dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi 

accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà 

del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere 

intestatario della fornitura. 4.7 Nel caso di recesso dalla fornitura gas del Mercato libero, il Fornitore, nel caso in cui 

non riceva domanda di subentro nella fornitura da parte di altro fornitore, si riserva la facoltà di richiedere la 

disalimentazione del PDR, con conseguente interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. 

4.8 In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per far sì che vengano 

meno anche i contratti di cui al precedente art. 2.2 e successivo art. 5. 4.9 In caso di recesso del Cliente il Fornitore 

addebiterà sulla prima fattura utile il deposito cauzionale ai sensi dell’art. 11 qualora non fosse stato versato in 

precedenza. ART. 5 - MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, dispacciamento e gestione 
connessione. 5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, per tutta la durata 

della fornitura, i seguenti mandati irrevocabili: 1) un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c per (i) la stipula e 

la gestione del contratto di trasporto di energia elettrica e di vettoriamento del gas con il Distributore; (ii) la stipula e 

la gestione del contratto di dispacciamento di energia elettrica e trasporto di gas con i rispettivi soggetti coinvolti; (iii) 

la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o di distribuzione del gas, 

autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere eventualmente l’interruzione della connessione alla rete e la 
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sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PdP, con manleva del Fornitore e del 

Distributore da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare; (iv) lo svolgimento delle 

attività e delle pratiche necessarie o opportune per la gestione della connessione del PdP. Tale mandato è a titolo 

oneroso e obbliga altresì il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per 

l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha stipulato in proprio nome; 2) un mandato con 

rappresentanza per la sottoscrizione delle condizioni tecniche allegate al contratto di trasporto, consapevole che 

l’accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di 

trasmissione e distribuzione. 5.2 Resta fermo che il Cliente è e rimane titolare del rapporto di connessione, ovverosia di 

ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente la connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore 

nell’espletamento dei mandati stipulerà i suddetti contratti di trasporto e dispacciamento in conformità alle condizioni 

economiche e contrattuali determinate dall’ARERA e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall’ARERA e 

recepiti da Terna e dal Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà 

a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle condizioni tecniche del Distributore e del contratto di 

gestione della connessione. Tali documenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Fornitore, nell’area 

riservata ai clienti. 5.3 Il Fornitore è sin d’ora autorizzato, ai sensi dell’art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a se 

stesso nell’esecuzione dei mandati ricevuti. 5.4 Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini dei suddetti 

mandati e per il corretto svolgimento dell’attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati stessi e 

rimborsando tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l’espletamento degli stessi.  

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE.  
6.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale di cui al Contratto, il Cliente si impegna a 

corrispondere al Fornitore gli importi qui di seguito elencati e quelli stabiliti nelle CE che, relativamente al periodo di 

efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono, in caso di contrasto, su ogni altra disposizione. 6.2  

Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica: 6.2.1 Copertura dei costi di approvvigionamento di energia 

elettrica: sarà fatturato al Cliente il prezzo dell’energia elettrica riportato nelle CE moltiplicato per la quantità di energia 

assorbita dal POD in ogni fascia oraria, tenuto conto anche delle Perdite di rete. Allo scadere del periodo di durata delle 

condizioni economiche (prezzi) stabilite nelle CE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CE comunicati dal 

Fornitore secondo le modalità e i termini di cui all’art. 13 del Codice di Condotta, tali condizioni verranno 

automaticamente adeguate applicando mensilmente il prezzo medio per fasce orarie (come definite nella delibera 

ARERA 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007”) del parametro PUN (Prezzo Unico 

Nazionale), come definito all’art. 30, co. 4, del. 111/06, con un importo aggiuntivo di 0,013 €/kWh, e in aggiunta a tutte 

le altre componenti di seguito specificate. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore 

periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; 6.2.2 Trasmissione, 

distribuzione e misura: a fronte dei mandati di cui all’art. 5, il Cliente riconosce al Fornitore, a copertura dei costi relativi 

ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, tutte le componenti così come definite nel TIT. A copertura dei costi 

sostenuti per il servizio di distribuzione, vengono applicate le opzioni tariffarie base di riferimento del Distributore di 

volta in volta vigenti. A copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al 

TIT. Saranno fatturati i corrispettivi e gli oneri relativi o accessori alla somministrazione di energia elettrica, inclusi i 

corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica come definiti 

dall’ARERA, da Terna S.p.a. e dai distributori per i clienti finali del mercato libero anche se introdotti, modificati o 

diversamente denominati successivamente alla sottoscrizione del Contratto; 6.2.3 Congestione: salvo differente 

indicazione nelle CE, è addebitato un importo forfettario pari a 0,00241 €/kWh a copertura degli oneri connessi 

all’applicazione del corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto come definito all’art. 

42 della del. 48/04; 6.2.4 Dispacciamento: a fronte dei mandati di cui all’art. 5 il Cliente riconosce al Fornitore tutti i costi 

sostenuti per il servizio di dispacciamento. Salvo differente indicazione nelle CE, gli oneri di dispacciamento saranno 

regolati secondo le disposizioni della del. 111/06 e del TIS; 6.2.5 Commercializzazione e vendita, ulteriori componenti: 

salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci 

aggiuntive (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, MCT, costi per il servizio di aggregazione delle 

misure) e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l’applicazione 

della relativa tariffa prevista dalla ARERA, un valore equivalente alla PCV della tariffa prevista dalla ARERA.  6.2.6 A 

copertura dei costi di commercializzazione e vendita di cui al TIV è posto a carico del Cliente: a) per il Cliente Domestico, 

un importo aggiuntivo di 1,39 €/mese; b) per il Cliente Business, un importo aggiuntivo di 7,49 €/mese; a seguito del 

subentro di E.P. al precedente fornitore, per il Cliente Business è posto a carico del Cliente un corrispettivo fisso una 

tantum di € 19,00 per PdP, salvo diversa indicazione nelle CE; 6.2.7 Sbilanciamento: salvo differente indicazione nelle CE, 

sono posti a carico del Cliente Business oneri a copertura dei costi di sbilanciamento per un importo pari a 0,0039 

€/kWh; 6.2.8) componente tariffaria ACR (Adeguamento Costi di Rischio) pari a 4,08 €/mese. 6.3 Condizioni economiche 

per la fornitura di gas naturale: 6.3.1 Corrispettivo di vendita: sarà fatturato al Cliente il prezzo del gas naturale riportato 

nelle CE moltiplicato per la quantità di gas naturale prelevato al PDR. Allo scadere del periodo di durata delle condizioni 

economiche (prezzi) stabilite nelle CE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CE comunicati dal Fornitore secondo 

le modalità e i termini di cui all’art. 13 del Codice di Condotta, tali condizioni verranno automaticamente adeguate 

applicando mensilmente la tariffa che verrebbe applicata al Cliente nella località dove è ubicato il PDR in base ai criteri 

definiti dall’ARERA, in ragione delle caratteristiche tecniche del PDR (portata oraria, capacità impegnata, uso del gas), al 

netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, 

tenuto conto di un importo aggiuntivo di 0,13 €/Smc, oltre a tutte le altre componenti di seguito specificate. Tali nuove 

condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente 

pattuita, e così per i periodi successivi; 6.3.2 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio: 

salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci che 

sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l’applicazione della relativa tariffa 

prevista dalla ARERA, un valore equivalente alla QVD, fissa e variabile, della tariffa prevista dalla ARERA. 

6.3.3 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, ulteriori componenti: il Cliente riconosce al 

Fornitore componenti di costo calcolate in aumento sulla base fornita dall’art. 7 del TIVG come di seguito illustrate: a) 

per il Cliente Domestico, di una quota fissa pari a 2,38 €/PDR/mese; b) per il Cliente Business, di una quota fissa pari a 

2,85 €/PDR/mese e di una quota variabile pari a 0,0149 €/Smc; 6.3.4 Componente relativa al servizio di trasporto, 

stoccaggio, distribuzione, misura e relativa commercializzazione e oneri aggiuntivi: il Cliente riconosce al Fornitore anche 

le componenti di costo previste ai sensi del TIVG; II prezzo del gas ove stabilito in €/GJ è convertito in €/m3 considerando 

un gas fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente pari a 38,52 MJ/m3 e sarà quindi adeguato in 

fattura al PCS reso disponibile dal trasportatore per il periodo di riferimento. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente, 

sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle 

norme e disposizioni vigenti in materia. 6.4 Ulteriori condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas: 

1) il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le CE, con le modalità e secondo i termini di cui all’art. 13 

del Codice di Condotta; 2) in conformità al TIQE e al Codice di Rete, a fronte del mandato di cui al precedente art. 5 per la 

gestione della connessione del PdP, il Cliente inoltrerà al Distributore competente tramite il Fornitore le richieste di 

esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del PdP (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

esecuzione di lavori semplici e complessi, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, 

variazione di potenza di un PdP già attivo) ai sensi della del. 40/14 e del RQDG. Fermo restando quanto previsto al 

precedente art. 5.4 ed il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni (per 

l’energia elettrica: di cui all’Allegato C del TIC), il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al 

Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari a € 24,80 (ventiquattro/80) IVA esclusa; 3) i 

prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte della ARERA, recepiranno integralmente le variazioni stabilite 

dalla ARERA, con applicazione delle variazioni a far data dalla data di efficacia definita dalla stessa autorità; 6.4.1 salvo 

differente indicazione in CE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: i) i corrispettivi ed oneri di cui agli artt. 

4.3, 8.3, 9, 10, 11, 12 e 17 delle presenti CGF; ii) l’onere AAC per la gestione dell’Assegnamento Annuale delle Capacità. 

Per i consumi di energia elettrica, il corrispettivo AAC è pari a KE*VCE per ogni kWh. Il coefficiente KE assume il valore di 

1,171 per i Clienti Domestici, 2,570 per i Clienti Business e 3,513 per i condomini. La componente VCE assume il valore di 

0,00714 €/kWh; per i Clienti Domestici e per i Clienti Business (non condomini) il corrispettivo AAC viene applicato fino 

ad un tetto massimo di consumi di 10.000 kWh/anno; per i consumi di gas, il corrispettivo AAC è pari a KG*VCG per ogni 

Smc, il coefficiente KG assume il valore di 1,03 per i Clienti Domestici, 1,68 per i Clienti Business e 0,767 per i condomini; 

la componente VCG assume il valore di 0,0257 €/Smc; per i Clienti Domestici e per i Clienti Business (non condomini) il 

corrispettivo AAC viene applicato fino ad un tetto massimo di consumi di 5.000 Smc/anno, verrà inoltre addebitata al 

Cliente una parte fissa pari a 2,95 €/PdP/mese; iii) un corrispettivo mensile fisso di gestione della capacità e/o della 

potenza disponibile a copertura degli oneri di programmazione e di forecasting CGLG pari a 1,446 € per ogni PdP; iv) il 

corrispettivo di sicurezza operativa SOP a copertura dei costi di gestione rapporti continuativi coi distributori pari a 1,817 

€/mese per ogni POD/PDR; ; 6.4.2 salvo differente indicazione in CE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: 

i) la componente tariffaria PCFIX a copertura dei costi fissi di pianificazione commerciale pari a 1€/PDP/mese; ii) la 

componente tariffaria OCFIX a copertura dei costi fissi di operatività computazionale pari a 1€/PDP/mese; iii) la 

componente tariffaria OCVAR a copertura dei costi variabili di operatività computazionale pari 0,001 €/kWh; iv) la 

componente tariffaria OCVAR a copertura dei costi variabili di operatività computazionale pari 0,01 €/Smc v) la 

componente tariffaria PCVAR a copertura dei costi variabili di pianificazione commerciale pari 0,001 €/kWh; x) la 

componente tariffaria PCVAR a copertura dei costi variabili di pianificazione commerciale pari 0,01 €/Smc. 

6.4.3 il corrispettivo CMOR relativo all’applicazione del sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita uscenti 

per morosità dei clienti finali, ai sensi del TILP; la cessione del credito ai sensi del TIMOE; ogni ulteriore costo o importo 

previsto da eventuali delibere dell’ARERA e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente finale, ovvero 

non espressamente a carico del Fornitore; eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi 

attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore; se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità 

impegnate ed alla residenza che risultano al Distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente sul MA, il Fornitore 

darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola 

residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva 

conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica da parte del Distributore, il Fornitore con la prima 

bolletta utile effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di 

efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali 

(nonché per l’applicazione del canone TV), il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di 

assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In 

mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente 

previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il 

Fornitore sia stato eventualmente gravato. 

ART. 7 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI E AUTOLETTURE. 7.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione 

fiscale dei consumi è il Distributore, che la effettuerà con la frequenza e le modalità previste dalla normativa di 

settore. A tal fine, il Cliente si obbliga sin d’ora a consentire l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi.7.2 Il 
Cliente può provvedere all’autolettura del misuratore a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e 

tempistiche ivi specificate; tale autolettura, se comunicata a E.P. nei termini indicati in bolletta, è ritenuta valida ai fini 

della fatturazione previa verifica di congruità da parte del Distributore. Tale autolettura inoltre è valida ai fini della 

fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito della raccolta della misura effettiva.7.3 Il 

Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, se del caso in acconto e 

salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell’ordine di: a) letture fornite dal Distributore; b) autolettura di cui all’art. 

7.2; c) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e disponibili al Fornitore; d) dato indicato nel 

campo “consumo annuo” del MA; e) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati. 7.4 Per il solo gas naturale (i) il 

Fornitore provvederà ad emettere almeno una fattura di conguaglio per ciascun anno di fornitura, decorrente dal 

momento di avvio della fornitura stessa; (ii) qualora il tentativo di lettura delle misure da parte del Distributore non 

vada a buon fine, il Distributore informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell’autolettura, 

rilasciando opportuna nota informativa e, in caso di Clienti titolari di un PDR dotato di misuratore non accessibile o 

con accessibilità parziale, E.P. renderà noto al Cliente le cause che hanno impedito la raccolta della misura. Nell’ipotesi 

di cui al punto ii), resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire 

l’autolettura; in mancanza, il Fornitore provvederà a fatturare sulla base dei consumi stimati.7.5 Le quantità di energia 

elettrica e gas naturale prelevate dal Cliente saranno determinate moltiplicando il consumo ricavato dalle letture: a) 

per il coefficiente K reso disponibile dal Distributore (per l’energia elettrica); b) per il coefficiente C così come previsto 

dalla ARERA tenendo conto di altitudine e temperatura dell’area territoriale in cui è ubicato il PDR (per il gas). 

ART.  8 – USO DELL’ENERGIA E DEL GAS NATURALE, APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI. 
8.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né 

l’utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PDR, né la cessione degli 

stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno arrecato anche a 

terzi. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare l’energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal Contratto e in 

conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore 

ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel MA relativamente alla destinazione d’uso finale del gas e/o 

dell’energia elettrica fruita. 8.2 II Cliente è unico responsabile della conservazione, della integrità e del buon 

funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui e dovrà comunicare 

tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni 

guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. II contatore non potrà essere 

modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore per mezzo dei 

propri incaricati. 8.3 Nel caso di interventi richiesti dal Cliente o comunque necessari ed opportuni per verifiche del 

corretto funzionamento del contatore, spostamento e/o ritaratura dello stesso, guasti o malfunzionamenti attribuiti a 

impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, ecc., il Fornitore provvederà ad inoltrare la relativa richiesta al 

Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative spese, nonché l’importo ad 

esso addebitato dal Distributore competente per l’intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda 

impianti ed apparecchi della rete di distribuzione) e quanto indicato all’art. 6.4. Qualora dalla verifica risulti accertato 

un malfunzionamento o una manomissione del contatore, il Fornitore, riservata l’eventuale risoluzione del Contratto 

e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base della 

ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione e 

registrazione dei consumi, ricostruzioni che il Cliente dichiara sin d’ora di accettare, sia in ordine alle quantità che ai 

periodi di competenza in questione.  

8.4 II Fornitore o suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti e alle apparecchiature del Cliente e del 

Distributore ove ubicati all’interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza 

preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia 

elettrica e/o gas naturale.  

ART. 9 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica e di gas 

naturale la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Il 

Fornitore si riserva la possibilità di variare la frequenza di fatturazione conformemente a quanto previsto nel TIF. Il 

Fornitore si riserva di non emettere fatture per importi inferiori a € 30,00; in quest’ultimo caso tali importi verranno 

addebitati nelle fatture successive. Il Fornitore si riserva inoltre di emettere un’unica fattura in caso di fornitura 

congiunta di energia elettrica e gas. 9.2. Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di 

ricevere le fatture in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un 

momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non verrà applicato alcun onere aggiuntivo.9.3 Il Cliente 

dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura entro il termine di scadenza ivi previsto, non inferiore 

a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.9.4 Salvo differente indicazione nelle CE e la facoltà del Fornitore di 

rendere disponibili altre modalità di pagamento, il Cliente potrà effettuare il pagamento mediante addebito 

automatico in conto corrente (SDD, addebito diretto SEPA), bollettino postale e, solo per i Clienti Business per la 

fornitura di energia elettrica alimentati in MT o per i Clienti Business per la fornitura di gas, con bonifico bancario. Il 

Cliente, per provvedere al pagamento mediante addebito diretto SEPA (SDD), dovrà compilare e sottoscrivere 

l’apposita sezione contenuta nel MA, con la quale conferirà al Fornitore il relativo mandato.9.5 La scelta della 

modalità di pagamento SDD non comporta costi aggiuntivi, fermo restando che, salvo ogni altro diritto, E.P. si riserva 

di addebitare al Cliente fino a € 10,00 in caso di insoluto per mancanza di fondi, qualora l’importo dovuto non venisse 

saldato entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di sollecito; e in caso di insoluto per motivi tecnici 

legati ad errata comunicazione di dati da parte del Cliente. A copertura dei costi di sviluppo software per la 

fatturazione viene applicato il Corrispettivo Fisso mensile GSI per ogni PdP, pari a € 3,79 per i Clienti Domestici ed € 

3,18 per i Clienti Business. Per i condomini il corrispettivo fisso GSI Business è moltiplicato per il Fattore Convenzionale 

FC pari a 4,21.9.6 Il pagamento degli importi esposti in fattura dovrà essere effettuato per l’intero, non essendo 

consentiti pagamenti parziali, sospesi, differiti o ridotti o compensazioni, neanche in caso di contestazione e/o di 

reclamo e/o richiesta di rettifica della fattura, tranne nei casi in cui, trattandosi di Cliente consumatore, ciò sia 

consentito dal Codice del Consumo. Quanto ad eventuali somme a credito del Cliente, il Fornitore, se del caso previa 

emissione di documento fiscale, potrà provvedervi mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o 

successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti 

dal Fornitore. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore, accettando sin d’ora tali metodi di pagamento.9.7 

Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno 

addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, compresi quelli 

risultanti in base alla lettura finale da parte del Distributore. 9.8. In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o 

più fatture, il Fornitore, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni altro diritto, tra cui quelli di 

escutere la garanzia e/o incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo art. 11, ottenere la refusione delle spese 

indicate nei commi successivi del presente articolo ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno (quest’ultimo non 

previsto per i Clienti Domestici), addebiterà al Cliente, nella prima fatturazione utile o successivamente, gli interessi di 

mora nella misura di seguito specificata: (i) al Cliente Domestico, al tasso di cui al all’art. 5 del D.Lgs.  231/2002 fatto 

salvo quanto previsto dalla del. 229/01.; (ii) al Cliente Business, al tasso di cui al all’art. 5 del D.Lgs.  231/2002 fatto 

salvo quanto previsto dalla del. 229/01.9.9 E.P. si riserva inoltre il diritto di: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per 

spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 15,00 per ogni sollecito, oltre spese postali 

correlate; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei costi di 

recupero; iii) richiedere al Distributore la sospensione della fornitura secondo le modalità e i termini di cui all’art. 10 

che segue; (iv) intraprendere ogni azione in sede giudiziale o stragiudiziale, a tutela dei propri diritti, compresa la 

risoluzione del contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1456 c.c. 9.10 In caso di ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva inoltre il diritto, ai sensi 

dell’art. 1194 c.c., di imputare i pagamenti ricevuti prima agli interessi moratori e/o legali nel caso di Cliente “buon 

pagatore”, poi alle maggiori spese di riscossione e quindi al capitale. 

 ART. 10 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA. 10.1 In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture 
del Fornitore relative al corrispettivo previsto per la fornitura di gas naturale o energia elettrica ovvero a qualsiasi 

altro importo espressamente contemplato dal Contratto (ivi compresi gli eventuali crediti dell’esercente la 

salvaguardia nei confronti del Cliente che siano stati ceduti al Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

TIMOE relativamente alla fornitura di energia elettrica e all’art. 39bis TIVG relativamente al gas naturale, nonché, per 

l’energia elettrica, gli eventuali crediti del fornitore precedente di cui all’Allegato B della del. 191/09, c.d. corrispettivo 

CMOR), qualora l’importo del mancato pagamento superi quello del deposito cauzionale o della garanzia 

eventualmente rilasciati dal Cliente al Fornitore ai sensi dell’art. 11 che segue, e comunque sia superiore ad un 
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ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione - fermo restando quanto previsto 

dall’art. 9 che precede in tema di interessi moratori, maggior danno e spese e dal successivo art. 15 in tema di risoluzione 

del Contratto - il Fornitore, decorso un giorno dalla scadenza, avrà diritto di attivare le procedure previste in caso di 

morosità del Cliente dal TIMOE per quanto concerne l’energia elettrica e dal TIMG per il gas naturale. 

In particolare, prima di effettuare la richiesta al Distributore, il Fornitore, con riferimento a tutte le fatture non pagate, 

invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora indicando: (a) il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a 

provvedere al pagamento; (b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore invierà al Distributore la 

richiesta di sospensione della fornitura. Il termine di cui alla lettera (a) sarà: (i) in caso di comunicazione con 

raccomandata, 15 giorni solari dalla data di invio della raccomandata; (ii) in caso di comunicazione pec, 10 giorni solari 

dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio 

pec; (iii) in caso di comunicazione scritta relativamente alla quale il Fornitore non sia in grado di documentare la data di 

invio, 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione, a condizione che il Fornitore l’abbia consegnata al 

vettore postale in un termine non superiore a 3 giorni lavorativi dall’emissione stessa, e 22 giorni solari se E.P. l’avrà 

consegnata entro un termine successivo, ma non superiore a 5 giorni lavorativi. Il termine di cui alla lettera (b) sarà di 3 

giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla lettera (a). Ai fini della presente clausola “giorni 

lavorativi” sono quelli, da lunedì a venerdì, che non siano festivi. Nel caso in cui il Cliente, nei 90 giorni successivi alla 

data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, si renda nuovamente inadempiente al pagamento 

di altre fatture, il termine di cui alla lettera (a) sarà così modificato: (i) 7 giorni solari dalla data di invio della relativa 

raccomandata;(ii) 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del 

messaggio pec; (iii) 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di cui il Fornitore non possa 

documentare l’invio, se questa sarà stata consegnata al vettore postale in un termine non superiore a 2 giorni lavorativi 

dall’emissione stessa e 11 giorni solari se sarà stata consegnata successivamente, ma non oltre 3 giorni lavorativi 

dall’emissione. Il termine di cui alla sopra indicata lettera (b) sarà di 2 giorni lavorativi e decorrerà dalla scadenza del 

termine di cui alla precedente lettera (a). 10.2 Con riferimento all’energia elettrica, nel caso di Clienti connessi in BT e 

qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una 

riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza 

disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura.10.3 Il 

Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento dandone evidenza scritta al Fornitore a mezzo fax al n. 0187 1858 800 o 

all’indirizzo di posta elettronica assistenza.clienti@energiapulita.energy 10.4 Il Fornitore avrà il diritto di richiedere al 

Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura pari rispettivamente, € 70,00 ed € 

50,00 oltre IVA.10.5 In caso di sospensione per morosità la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del 

pagamento integrale degli importi relativi a tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione, nonché 

dei costi di sospensione e riattivazione indicati all’art. 10.4.10.6 Ai fini della sospensione per morosità, qualora il Cliente 

sia titolare di più punti di fornitura per i quali abbia sottoscritto Contratti col Fornitore, verrà considerata la complessiva 

posizione debitoria del Cliente, con facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione per morosità indifferentemente per 

uno o più punti di fornitura, a prescindere da quale sia il punto di fornitura per il quale risulti sussistere la morosità. 10.7 

Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità e/o di riduzione di potenza e/o di chiusura del 

punto di riconsegna per sospensione della fornitura del gas che sia avvenuta senza che il Fornitore abbia rispettato le 

modalità e i termini indicati all’art. 10.1, il Cliente avrà diritto ad ottenere gli importi che seguono a titolo di indennizzo 

automatico, mediante accredito nella prima fattura utile:- € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per 

morosità o, quanto alla somministrazione di energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione della potenza, 

nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;- € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata 

sospesa per morosità o, quanto alla somministrazione di energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione della 

potenza, nonostante:(i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 

(ii) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data 

di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio; (iii) il mancato 

rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore 

per la sospensione della fornitura e/o per la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per 

morosità. In tali casi il Fornitore non richiederà il pagamento di ulteriori corrispettivi relativi alla sospensione o 

riattivazione della fornitura.10.8 In deroga a quanto sopra previsto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche 

senza preavviso, per cause oggettive di pericolo e/o per appropriazione fraudolenta, ivi compresa la riattivazione non 

autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta; nonché in caso di manomissione e rottura dei 

sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.10.9 Nelle ipotesi di 

sospensione della fornitura resa impossibile per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore, con riferimento alla 

somministrazione di energia elettrica, potrà richiedere al Distributore l’interruzione della fornitura ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 9 del TIMOE e, con riferimento alla somministrazione di gas, l’interruzione dell’alimentazione del punto 

di riconsegna ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del TIMG, ovvero, in caso di impossibilità di interruzione 

dell’alimentazione del punto di riconsegna e previa dichiarazione di risoluzione del Contratto comunicata al Cliente, la 

cessazione amministrativa del punto di riconsegna. In quest’ultimo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al 

Distributore: (i) copia delle fatture non pagate dal Cliente; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in 

mora del Cliente; (iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente; (iv) documento di sintesi attestante 

l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del 

Cliente.10.10 A seguito della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione 

dell’alimentazione, come sopra indicato, il Distributore dovrà porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad 

ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed il Cliente sarà tenuto al pagamento degli oneri connessi a 

tali iniziative indipendentemente dall’esito della disalimentazione del punto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 13bis 

del TIMG. ART. 11 – GARANZIE, DEPOSITO CAUZIONALE.  11.1 Il Fornitore, ferma restando la facoltà di subordinare la 

somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale all’esito della verifica dell’affidabilità finanziaria del Cliente 

come previsto dall’art. 3.7, lettera e), si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Cliente le garanzie previste dal presente 

articolo.11.2 In particolare, per il Cliente Business, il Fornitore, prima dell’inizio o durante la fornitura a propria scelta, 

avrà il diritto di ottenere, a semplice richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, una garanzia bancaria escutibile a prima 

richiesta, rimossa ogni eccezione, rilasciata da primario istituto di credito italiano, secondo schema che verrà proposto 

dal Fornitore, per un importo complessivo che sarà indicato dal Fornitore e non potrà superare quanto lo stesso 

Fornitore ragionevolmente preveda come dovuto per 4 mesi di fornitura, oltre IVA, oneri, importi aggiuntivi ed  imposte, 

a copertura dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Tale garanzia dovrà 

rimanere valida ed efficace per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 mesi dalla data di cessazione della 

somministrazione.11.3 Il Fornitore, in caso di inadempimento del Cliente, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 

10 e dal successivo art. 15, avrà diritto di escutere in tutto o in parte la predetta garanzia. In tal caso il Cliente sarà 

obbligato a rilasciare una nuova garanzia e/o a reintegrare quella ancora in essere fino all’importo originario, entro e non 

oltre 5 giorni dalla richiesta del Fornitore.11.4 Qualora il Cliente non provveda a rilasciare o a reintegrare la garanzia nei 

termini suddetti ovvero l’importo della stessa sia inferiore al valore dei consumi di cui all’articolo 11.2, E.P. avrà il diritto 

di non dar corso alla fornitura e/o a richiedere la sospensione della stessa, fermo restando il suo diritto di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15.11.5 Salvo contrarie disposizioni delle CE, il Fornitore addebiterà in 

fattura, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale come di seguito definito: 1) per la 

somministrazione di gas: i) Clienti Domestici: € 51,00 per i clienti con consumo ≤ 500 Smc/anno; € 75,00 per i clienti con 

consumo > 500 Smc/anno e ≤ 1.550 Smc/anno; € 120,00 per i clienti con consumo > 1.550 Smc/anno e ≤ 2.000 Smc/ 

anno; € 300,00 per i clienti con consumo > 2.000 Smc/anno e ≤ 5.000 Smc/anno; una mensilità di maggior consumo 

annuo attribuibile al Cliente secondo parametri individuati da E.P., comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 5.000 

Smc/anno; ii) Clienti Business: € 300,00 per i Clienti per consumi < 2.000 Smc/anno; una mensilità di maggior consumo 

medio annuo attribuibile al Cliente, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 2.000 Smc/anno e ≤ 5.000 Smc/anno; 

2 mensilità per consumi > 5.000 Smc/anno e ≤ 10.000 Smc/anno; 3 mensilità per consumi > 10.000 Smc/anno; 2) per la 

somministrazione di energia elettrica: i) Clienti Domestici: € 15,00 per ogni kW di potenza installata in BT; ii) Clienti 

Business: € 75,00 per consumi annuali ≤ 5.000 kWh; € 150,00 per consumi annuali > 5.000 kWh e ≤ 12.500kWh; € 300,00 

per consumi annuali > 12.500 kWh e ≤ 25.000 kWh; una mensilità di massimo consumo inclusi oneri, tasse e imposte per 

consumi annuali > 25.000 kWh e ≤ 50.000 kWh; 2 mensilità per consumi annuali > 50.000 kWh. 11.6 Il Fornitore si riserva 

la facoltà di non richiedere al Cliente il deposito cauzionale, sulla base di valutazioni del tutto discrezionali di vari 

parametri, tra cui il volume annuo di fornitura, il merito creditizio come da art. 3.7 lettera e), la modalità di pagamento 

SDD. 11.7 Se richiesto dal Cliente, il Fornitore si riserva inoltre di accettare caso per caso di rateizzare il deposito 

cauzionale al massimo in 3 rate con addebito pro quota sulle prime 3 fatture. 11.8 Il deposito cauzionale, salvo quanto 

infra previsto, sarà trattenuto dal Fornitore per tutta la durata del Contratto e verrà restituito al Cliente una volta cessati 

gli effetti del Contratto. 11.9 In caso di inadempimento del Cliente E.P. potrà incamerare il deposito cauzionale in tutto o 

in parte.11.10 Qualora il deposito cauzionale venga incamerato in tutto o in parte, ovvero l’importo dello stesso sia 

inferiore al valore dei consumi di cui all’art. 11.5, E.P. addebiterà nella fattura immediatamente successiva un nuovo 

deposito cauzionale nei termini di cui allo stesso art. 11.5. 11.11 Resta inteso che nel caso in cui nelle CE vengano 

indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, 

qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno (ad es. nei casi di esclusione di detto deposito 

per pagamenti con addebito diretto SEPA e detta modalità di pagamento non si perfezioni e/o non venga rispettata per 

qualsivoglia ragione), tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta e E.P. si riserva la facoltà di 

addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito 

cauzionale prevista nelle CE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia 

ragione di almeno due fatture emesse, riservando E.P. in tal caso la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale 

predetto. 11.12 Resta in ogni caso inteso che, in caso di mancato o ritardato o inesatto versamento da parte del Cliente 

del deposito cauzionale, E.P. potrà esercitare le facoltà e le azioni di cui agli artt. 9 e 15 del presente contratto, fermo 

restando il diritto ad ottenere il risarcimento del maggiore danno.  

ART. 12 – E.P. ONLINE, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI ULTERIORI. 12.1 Sul sito web 
https://www.energiapulita.energy è disponibile il servizio “E.P. Online” tramite il quale il Cliente può verificare la 

propria anagrafica, seguire la situazione dei pagamenti e accedere ad altri servizi offerti da E.P. (tra cui consultare le 

fatture e i consumi degli ultimi 12 mesi, verificare il recepimento delle autoletture, trovare tutta la modulistica per i 

servizi offerti da E.P., scegliere di ricevere le fatture anche per posta elettronica). L’accreditamento sul Portale Clienti 

di E.P. è effettuabile utilizzando le proprie credenziali per il primo accesso: codice fiscale per i Clienti Domestici o 

partita iva per i Clienti Business in aggiunta al proprio codice cliente. In fase di registrazione al Cliente vengono 

assegnate le credenziali personali di accesso che il Cliente si impegna a non trasferire e/o a non cedere a terzi, 

manlevando espressamente E.P. da ogni responsabilità al riguardo. 12.2 Con la compilazione dell’apposito campo nel 

MA, il Cliente autorizza comunque E.P. alla attivazione del servizio di invio della fattura in formato elettronico, in 

sostituzione dell’invio cartaceo. Il Cliente riceverà all’indirizzo e-mail indicato nel MA la copia digitale della fattura. 

Sarà cura del Cliente stampare la fattura ai fini di conservazione e registrazione contabile, in conformità ai relativi 

obblighi di legge. Il servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso il sito web di E.P. o contattando il 

servizio di assistenza clienti. E.P. non sarà responsabile per eventuali disservizi (es: mancato recapito della 

comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta elettronica. 12.3 E.P. invierà la fattura in 

formato cartaceo al Cliente che non fornisca il proprio indirizzo e-mail.12.4 E.P. potrà offrire al Cliente il servizio di 

adeguamento alla migliore offerta (“Ad.M.O.”), che prevede la possibilità per il Cliente di modificare la tariffa 

applicata alla fornitura di energia elettrica o gas naturale, anche in corso di fornitura, scegliendo tra quelle 

appositamente proposte da E.P. Tale facoltà sarà espressa esplicitamente in CE e impegna il Cliente a corrispondere a 

E.P. per tale servizio un canone Ad.M.O. mensile pari a € 0,99 (zero/99).   

ART. 13 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. 13.1 Il Contratto potrà essere 

modificato solo per accordo scritto tra Fornitore e Cliente, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal 

presente articolo e/o da altre disposizioni del presente Contratto.13.2 Devono intendersi modificate di diritto e/o 

abrogate le clausole negoziali del presente Contratto incompatibili con norme di legge o altri provvedimenti delle 

autorità competenti. 13.3 Se suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni di 

legge che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso 

applicabili. Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le 

integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni solari rispetto alla decorrenza 

delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla 

ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla 

ricezione della comunicazione di recesso. 13.4 In applicazione dell’art. 13 del Codice di Condotta, il Fornitore si riserva 

di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CE qualora tale modifica si renda necessaria per 

il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione 

in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 mesi 

rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le 

modalità che saranno indicati nella comunicazione.13.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti 

dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento, la comunicazione di cui sopra 

non sarà dovuta ed il Cliente verrà informato della variazione nella prima bolletta in cui la variazione stessa verrà 

applicata in caso la variazione comporti una riduzione del corrispettivo, le informazioni contenute nella comunicazione 

sopra indicata potranno essere anche contenute in fattura.13.6 Le condizioni e le clausole presenti nel Contratto (CGF, 

CE, MA) e relativi allegati in nessun caso possono essere modificate da annotazioni del Cliente e/o del personale di 

vendita di E.P.13.7 E.P. si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in ogni momento e senza che ciò comporti 

responsabilità alcuna di E.P., i dati forniti dal Cliente nel MA qualora gli stessi risultassero difformi rispetto a quelli 

provenienti da banche dati ufficiali o di riferimento per E.P. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banca dati del 

Distributore, banca dati del Sistema Informativo Integrato).13.8 Il Fornitore potrà inoltre cedere il Contratto a società 

terze, nonché a società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., comunque titolate ad effettuare la fornitura 

di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali ai sensi dell’art. 1406 e ss. c.c., dandone, a titolo meramente 

informativo, comunicazione al Cliente. A tal fine, il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione. La 

cessione in ogni caso non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o l’applicazione di condizioni per lo stesso 

meno favorevoli. 13.9 E’ fatto divieto al Cliente di cedere a terzi il Contratto, se non con il previo consenso scritto di 

E.P. In caso di cessione non autorizzata E.P. potrà dichiarare risolto il Contratto, salvo ogni altro suo diritto, compresi 

quelli di ottenere il pagamento dei corrispettivi maturati sino alla data di risoluzione ed il risarcimento del 

danno.13.10 In caso di cessione, affitto e usufrutto di azienda e/o di ramo d’azienda, il Cliente che sia acquirente, 

affittuario o usufruttuario, risponde in solido con il suo dante causa per gli eventuali debiti relativi al contratto di 

fornitura stipulato da quest’ultimo con il Fornitore, indipendentemente dall’attestazione di tali debiti nelle scritture 

contabili del dante causa.13.11 E.P. si riserva la facoltà di cedere i crediti derivanti dal Contratto a banche, imprese di 

assicurazioni, società di recupero crediti, società di factoring o altri terzi, nonché di delegare i pagamenti. Il Cliente 

s’impegna sin d’ora ad accettare tali cessioni. 

Art. 14 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, FORZA MAGGIORE. 14.1 Il Cliente dichiara e prende atto 

che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai 

provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono 

esclusivamente ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore al quale il PdP è collegato.  14.2 La fornitura è erogata con 

continuità e potrà essere interrotta temporaneamente – da parte dei gestori di rete competenti, tra cui Terna – in 

tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti 

sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli 

impianti stessi, motivi di sicurezza del sistema. 14.3 In ogni caso il Fornitore non sarà responsabile: 1) dei danni causati 

dall’energia elettrica e gas naturale a valle dei PdP ancorché originati a monte del punto stesso, ovvero per guasti o 

malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore, di Terna e/o del Cliente; 2) per 

incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi, 

in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e/o gas naturale o per la mancanza di osservanza delle 

migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatto o atto del 

gestore, del Distributore o gestore della rete e/o da terzi, connesse all'esecuzione del Contratto; 4) dei danni 

conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas 

naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, 

interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas naturale o di trasmissione 

e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla 

gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica; 5) del malfunzionamento e/o interruzione 

nell’erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi, che 

pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente; 6) di inadempimenti alle proprie 

obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza 

maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, 

provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi non 

causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili al Fornitore, black-out ed altre cause 

consimili, ivi compresa l’indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione); 7) per ritardi, malfunzionamenti 

o interruzioni nell’erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili 

(inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); 8) per danni, 

perdite o costi subiti dal Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi, a 

causa di sospensioni o interruzioni del Servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per 

eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall’utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o 

ritardato avvio della fornitura.14.4 In caso di eventi per i quali E.P., come sopra detto, non potrà essere ritenuta 

responsabile, e comunque in ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura, non sussisterà quindi alcun obbligo 

di indennizzo o risarcimento in capo al Fornitore, né diritto per il Cliente di ridurre i corrispettivi, né sussisterà motivo 

di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.14.5 II Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore 

per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento 

dei servizi di cui al   Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da soggetti terzi a lui 

comunque ricollegabili.  

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 15.1 Salvo ogni altro diritto, il Fornitore, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con riferimento alla fornitura congiunta 

ovvero limitatamente ad uno solo dei servizi di fornitura, in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalle presenti CGF nonché 

nei seguenti casi: 1) qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni previste a suo carico o si verifichino gli 

eventi contemplati dagli artt. 3.5, 3.6 e 3.7 (“Conclusione del contratto, condizioni per l'attivazione della fornitura”), 8 

(“Uso dell’energia e del gas, apparecchiature, verifiche, ricostruzioni consumi”); 9 (“Fatturazione, pagamenti e 

interessi di mora); 11 (“Garanzie e deposito cauzionale”); 17.2 e 17.3 (“Norme specifiche per i condomini”); 2) qualora 

a causa di dati errati o incompleti forniti dal Cliente non sia possibile per il Fornitore procedere con la fatturazione 

elettronica del servizio di fornitura, in conformità alla legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018); 3) in 

caso di morosità del Cliente relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas naturale, non sanata 

nonostante il decorso di 5 giorni da una diffida scritta ad adempiere trasmessa al Cliente; 4) qualora il Cliente o 

amministratori o soci del Cliente risultino sottoposti a procedure esecutive, protesti, iscrizioni o trascrizioni 

pregiudizievoli; 5) in caso di manomissione di impianti o apparecchiature di qualsiasi tipo e/o prelievi irregolari o 

fraudolenti; 6) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CE prevedano il relativo obbligo; 

7) qualora, per qualunque ragione, il Cliente Business cessi o sospenda l’attività o sia posto in liquidazione. 15.2 

L’esercizio della facoltà di cui al presente art. 15 comporterà altresì: 1) l’automatica risoluzione dei contratti e servizi 
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di trasporto, distribuzione, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui ai precedenti artt. 2.2 e 5; 

2) la facoltà di richiedere al Distributore il passaggio del Cliente al servizio di maggior tutela/salvaguardia/fornitore di 

ultima istanza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore; 3) l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti 

i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e 

distribuzione, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione di cui ai precedenti artt. 2.2 e 5, oltre ad ogni 

eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.15.3 Il Cliente prende atto che il 

Contratto è risolutivamente condizionato all’inadempimento del Fornitore al contratto da quest’ultimo stipulato con 

l’utente del servizio di distribuzione e quindi alla risoluzione del contratto medesimo. Ove ciò accada, il Contratto 

continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art. 5 della del. 42/08, che verranno 

successivamente comunicati, per quanto riguarda l’energia elettrica e in coerenza con i termini previsti dall’art. 27bis 

della del. 138/04 per quanto riguarda il gas. La fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior 

tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia per quanto riguarda l’energia elettrica e nell’ambito dei servizi di ultima 

istanza per quanto concerne il gas.  

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI, MARCHIO, INDENNIZZI AUTOMATICI. 16.1 Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi 

comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata: (i) se inviata al Cliente, 

all’indirizzo indicato nel MA; (ii) se al Fornitore, presso l’indirizzo di Via Variante Aurelia 153, 19038, Sarzana (SP) Il 

Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione 

al presente Contratto. 16.2 II Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura; restano salve le 

disposizioni di cui al Contratto che prevedano una specifica modalità di invio delle comunicazioni. 16.3 Il mancato 

esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo 

interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. 16.4 Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del Contratto fosse 

dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la previsione 

invalida sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la 

previsione invalida era volta. 16.5 Con la firma del Contratto il Cliente: a) autorizza espressamente il Fornitore ad 

utilizzare, direttamente o attraverso le società ad essa collegate, il nome, il/i marchio/i e il/i logo/i del Cliente a fini 

promozionali, informativi e commerciali. Tale utilizzo viene autorizzato in forma completamente gratuita, libera ed in 

qualunque contesto, con una durata pari a quella prevista dal contratto di fornitura e con l’unico limite che tale utilizzo 

non pregiudichi l’immagine, il decoro, la dignità e/o il buon nome del Cliente; b) attesta e dichiara di essere l’unico 

titolare, legittimato ed autorizzato all’uso del nome, marchio/i e logo/i in questione, manlevando e garantendo 

espressamente il Fornitore da ogni azione o contestazione in merito da parte di soggetti terzi. Il Cliente potrà in 

qualunque momento revocare la presente autorizzazione mediante apposita raccomandata a/r indirizzata al Fornitore, i 

cui effetti decorreranno a partire da 10 giorni dal suo ricevimento. Il Cliente non è autorizzato all’uso, in qualunque 

forma, del nome, del/dei marchio/i e del logo/i del Fornitore senza il suo preventivo consenso scritto.  

Art. 17 – NORME SPECIFICHE PER I CONDOMINI. 17.1 Il Contratto ed i relativi allegati si applicano a tutti i punti di 

fornitura del condominio. 17.2 L’amministratore del condominio, con la firma del Contratto, dichiara al Fornitore di: i) 

sottoscrivere il Contratto quale rappresentante pro tempore del condominio da esso amministrato e quindi di tutti i 

condomini, per tutti i punti di fornitura indicati nel Contratto; ii) avere il potere di obbligare i condomini in questione, 

essendo stato posto in essere ogni adempimento a ciò necessario; iii) manlevare il Fornitore da ogni responsabilità o 

pretesa da chiunque avanzata in relazione ad eventuale difetto di potere rappresentativo.17.3 L’amministratore di 

condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l’esatto adempimento delle obbligazioni 

nascenti dal presente Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione 

richiesta. In particolare, l’amministratore di condominio è obbligato personalmente a fornire al Fornitore, entro 10 giorni 

da una sua semplice richiesta: i) in caso si morosità del condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, 

residenza) dei condòmini morosi, la quota millesimale di riferimento e ogni documento utile in merito; ii) copia autentica 

dei registri di cui agli all’art. 1130 c.c.; iii) il nominativo ed il recapito del nuovo amministratore di condominio 

eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua 

qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal 

Fornitore per eventuali volture, subentri, variazioni anagrafiche, ecc. 17.4 In caso di totale o parziale inadempimento a 

quanto previsto dai precedenti artt. 17.2 e 17.3.,fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto e richiedere il 

risarcimento del maggiore danno, l’amministratore sarà tenuto personalmente al pagamento in favore del Fornitore di 

una penale così determinata: a) 15% del valore del credito del Fornitore, risultante dalla posizione contabile del 

condominio alla data dell’ultima richiesta di adempiere all’obbligo di collaborazione di cui all’art. 17.3 lettera i); b) € 

500,00 negli altri casi.  

Art. 18 - RECLAMI, TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, INFORMAZIONI. 18.1 Il Cliente può presentare 

reclamo o altre richieste scritte ai seguenti recapiti del Fornitore: i) Energia Pulita Srl. (in sigla E.P..) a mezzo posta: c.a. 

Ufficio Reclami, via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP); ii) via fax al n. 0250041246; iii) tramite mail: 

assistenza.clienti@energiapulita.energy; iv) tramite le ulteriori modalità che il Fornitore si riserva di indicare in fattura o 

in altra modulistica. 18.2 La presentazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare, sospendere o 

ridurre l’entità dei pagamenti. 18.3 Il Cliente, se intende promuovere un procedimento giudiziale contro il Fornitore, 

deve previamente esperire un tentativo di conciliazione della controversia con il Fornitore, davanti al Servizio di 

Conciliazione dell’Autorità. Il procedimento si svolge online ed è gratuito e può essere promosso dal Cliente solo per una 

questione per la quale questi abbia presentato un reclamo al Fornitore, se: (i) la risposta del Fornitore sia 

insoddisfacente ovvero (ii) siano decorsi almeno 50 giorni dalla data di invio del reclamo ed il Fornitore non abbia 

risposto. In entrambi i casi il tentativo non può essere promosso una volta trascorso più di un anno dalla data di invio del 

reclamo.18.4 La domanda di conciliazione può essere proposta dal Cliente direttamente o mediante un delegato, anche 

appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, in modalità 

telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online o, in caso di Cliente Domestico, anche per 

posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. Ogni ulteriore dettaglio relativo alla 

presentazione della domanda si trova all’articolo 6 del TICO, reperibile alla pagina  

http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione  
ART. 19 - IMPOSTE E TASSE. 19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al 

netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, 

salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. 19.2 
Fatta salva l’espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte, il Fornitore 

si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’ufficio tecnico di finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti 

secondo le disposizioni di legge. 19.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed il relativo onere è a 

carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è 

comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad 

IVA. L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente. 19.4 Ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, il Cliente 

assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni effettuate. 19.5 Il Cliente si 

impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio e/o residenza, di modifica d’uso delle forniture, 

dell’entità del fabbisogno di fornitura e ogni altra situazione che possa determinare una diversa applicazione dei 

corrispettivi e/o delle imposte e/o tasse, assumendosi la responsabilità dell’esattezza dei dati e dei relativi 

aggiornamenti. 19.6 Qualsiasi riduzione e/o esenzione in termini di imposte e/o tasse avrà decorrenza dalla data di 

ricevimento da parte del Fornitore della documentazione completa debitamente sottoscritta dal Cliente in originale, 

nulla potendo quest’ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente tale decorrenza. In caso di 

mancato invio della documentazione o di documentazione incompleta, il Fornitore dovrà applicare il regime fiscale 

ordinario e gli eventuali costi derivanti al Fornitore dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette saranno 

riaddebitati al Cliente. 19.7 Nel caso in cui il Cliente non sia il proprietario dell’immobile presso il quale viene effettuata 

la fornitura, con la sottoscrizione del Contratto egli garantisce di aver ottenuto l’assenso del proprietario all’attivazione 

della/e fornitura/e. 19.8 Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di rivalersi nei suoi confronti per tutti i diritti e tributi di 

cui sopra nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall’amministrazione finanziaria al Fornitore a 

seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione del gas 

naturale e/o dell’energia elettrica. 

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE, PRIVACY. 20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 20.2 Per 

le controversie inerenti all’applicazione del Contratto sarà competente in via esclusiva: a) per il Cliente Domestico, il Foro 

di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il foro di 

Milano, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente. 20.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa Privacy 

riportata nei documenti allegati. 

 
 

Composizione del Mix Energetico complementare nazionale 
 

Fonti primarie utilizzate 2017 2018 

Fonti rinnovabili 36,42% 40,83% 

Carbone 13,69% 12,47% 

Gas Naturale 42,63% 39,06% 

Prodotti petroliferi 0,76% 0,54% 

Nucleare 3,62% 4,11% 

Altre fonti 2,88% 2,99% 

 

 

 

 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.) 

Il sottoscritto NOME ________________ COGNOME _________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________Telefono ______________________ 

residente in: INDIRIZZO _______________________________CAP ________  

LOCALITA’ ___________________ PROVINCIA ________ 

ESERCITA IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO 

Per il contratto numero _________sottoscritto con Energia Pulita S.r.l. nel mercato libero in data _________ 

Per la fornitura di  � Energia Elettrica  � Gas Naturale 

Nel comune di _________________________in via _______________ n° ____________ 

Identificata da: POD ____________________________    PDR_____________________________ 

 

Luogo ___________________, il ________________         Firma    ______________________________ 

 

COMPILARE, FIRMARE e INVIARE A 

assistenza.clienti@energiapulita.energy oppure AL FAX 0250041246 



  

DICHIARAZIONE DEI DATI CATA STA LI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

       

 

  

        

 

        

PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNIT

DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE

PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI GAS O DI ENERGIA ELETTRICA/GAS

(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30-12-2004) 
 
Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 
 
 

CODICE FISCALE dell’intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.) 
 

 
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura)      PROVINCIA (sigla) 

 
 

 
PERSONA FISICA PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc.) 

 

Data 

di nascita 
 

Comune di nascita 

 

Sesso 

(F o M) 

 

Comune della sede 
 
 
 
Provincia della sede (sigla) 

 

Provincia (sigla) 
 

   Partita IVA  (da riportare solo se la fornitura è relativa 
all’attività di impresa, arte o professione esercitata) 

 

con riferimento alla fornitura di gas o energia elettrica/gas di seguito indicata: 
 

NUMERO CLIENTE 
 

INDIRIZZO DI FORNITURA 
 

CAP LOCALITÀ 
 

e in qualità di indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 

1= proprietario, 2= usufruttuario, 3= titolare di altro diritto sull’immobile, 

4= rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati 

dichiara 
i dati Catastali identificativi dell’immobile  presso cui è  attivata l’utenza 

 

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura) 
 
 

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo) Codice Comune Catastale1 

 
 

Dati catastali dell’Immobile 

Tipo di Unità2 Foglio Sezione Subalterno 

 
Particella3 Estensione 

Particella4 

Tipo 

Particella5 

 

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it 
2) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - t = terreni 
3) la particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione “Mappale” 
4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore 
5) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori F = fondiaria - e = edificiale. 

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato 
con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati: 

1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 5 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di 
comunicazione dei dati catastali; 6 = Contratti stipulati con condomini. 

 

 
DATA giorno mese anno 

FIRMA CLIENTE 
(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche) 

http://www.comuni-italiani.it/


Gentile Cliente, desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello 

di dichiarazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di 

adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 

n. 311). Tale Legge, all'art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Societa 

che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi 

idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso 

cui e attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato 

dall'intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario 

dell'immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). 

La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve 

essere restituita al seguente indirizzo: Energia Pulita S.r.l. anche a mezzo fax al 

n. 0250041246 oppure tramite mail all'indirizzo 

assistenza.clienti@energiapulita.energy 
 . Per assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati, La preghiamo, 

comunque, di restituire H modello entro 15 giorni dalla sua ricezione. Energia 

Pulita S.r.l., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla 

trasmissione dei dati in essa contenuti all'anagrafe tributaria, cosl come stabilito 

dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle 

Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento 

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006. Considerata 

l'importanza dell'adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a leggere 

con attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, 

precisandoLe che Energia Pulita S.r.l. provvederà all'invio dei dati dichiarati, 

rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione 

richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo 

incompleto o con indicazione di dati non corretti. Al riguardo La informiamo 

che qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente 

ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione 

finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 203 ad € 

2.065 (art.13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a 

quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 

19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte 

del Cliente, Energia Pulita S.r.l. e tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle 

Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori 

informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione 

dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle 

Entrate oppure consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate 

www.agenziaentrate.gov.it. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Si prega di scrivere con 

chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di 

riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di 

evitare un'errata o incompleta trasmissione dei dati. Le caselle non utilizzate 

devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. In caso di 

smarrimento, deterioramento, o errata compilazione del modulo di 

dichiarazione inviatoLe, e possibile scaricare dal sito www.energiapulita.energy 

una copia del modello, avendo cura di intestarlo e di indicare, negli appositi 

campi, il numero cliente e l'indirizzo di fornitura. 

Qualifica dell'intestatario della fornitura. 

Nell'apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 4) il titolo 

in base al quale si occupa l'immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare, va 

riportato: 1 (proprietario): se c’è coincidenza tra l'intestatario del contratto di 

fornitura ed il proprietario (anche pro- quota) dell'immobile; 2 (usufruttuario): 

se l'intestatario della fornitura e anche titolare di un diritto di usufrutto 

sull'immobile; 3 (titolare di altro diritto sull'immobile): nel caso in cui il 

soggetto intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù di un titolo 

diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, il codice 3 va utilizzato se 

l'intestatario della fornitura: e titolare di un diritto di abitazione (es.: coniuge 

superstite, ex art. 540 c.c.), d'uso, ovvero di enfiteusi; occupa l'immobile sulla 

base di un contratto di affitto o di locazione; detiene l'immobile in comodato  

(es.: immobile concesso in uso gratuito al figlio, intestatario del con- tratto di 

fornitura); ovvero se, in qualità di coniuge separato, e risultato assegnatario 

dell'abitazione familiare. 4 (rappresentante legale o volontario): l'ipotesi di 

"rappresentante legale" ricorre, generalmente, se l'immobile e di proprietà 

(ovvero e comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, 

ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc.). Per "rappresentante 

volontario", invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre nessuna delle 

ipotesi di cui ai codici precedenti e che - in mancanza di delega formale - ha 

sotto- scritto il contratto di fornitura. 

Dove reperire i dati identificativi degli immobili. 

1 dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati 

urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati 

urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati: nell'atto di acquisto 

o nella denuncia di successione (se l'immobile e stato ereditato); in una 

denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti; in un certificato 

catastale. Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori; parti 

condominiali. Nel caso di piu unità immobiliari con autonomi identificativi 

catastali, collegate ad una sola utenza (es.: unica fornitura di energia elettrica 

che alimenta sia l'abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo 

l'identificativo catastale dell'unita immobiliare principale (es.: appartamento). 

Per quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre indicare i dati 

identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale 

l'utenza e stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio e presente 

l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al 

godimento comune dei condomini perché, ad esempio, concessi in locazione a 

terzi (es.: esercizi commerciali, garage), nella dichiarazione vanno indicati anche 

i dati catastali di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al 

momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, 

per questo, oggetto di richiesta separata da parte del fornitore di energia 

elettrica. Qualora, per effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati 

catastali relativi a più immobili alimentati dal- la medesima fornitura, il 

condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostatiche 

dello stesso (l'invio di tutti i modelli compilati dovrà pero avvenire 

unitariamente). 

Casi di mancata indicazione dei dati catastali. 

In calce al modello sono previsti appositi codici per l'indicazione dei motivi per i 

quali non si e provveduto ad indicare i dati catastali. Nell'ambito dei codici ivi 

previsti si precisa, in particolare, che va indicato: 

2 (immobili non accatastabili): nel caso di immobili non identificati in catasto 

mediante un identificativo specifico, come ad es. nel caso di pozzi, vasche di 

irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre. 5 (forniture 

temporanee, ecc.): nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al 

bimestre utilizzati per attività svolte temporaneamente (es.: interventi edilizi 

su un immobile; cantieri; durante fiere e simili). Il codice 5 va utilizzato anche 

nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica per usi di illuminazione 

pubblica, ovvero per forniture intestate ad enti pubblici le quali siano destinate 

ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti 

nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ris. Agenzia Entrate n. 214/E 

dell'8/8/2007). INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 

196 Il trattamento dei dati da Lei forniti - il cui rilascio e presupposto 

indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 333 della 

Legge n. 311/2004 - e realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche con l'ausilio di strumenti informatici ed e 

svolto da personale di Energia Pulita S.r.l.e/o da soggetti terzi che abbiano con 

essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 

sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Sempre nel rispetto 

delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati 

all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto 

prescritto da espresse disposi- zioni normative. La informiamo infine, che i dati 

forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del 

modello predi- sposto per la dichiarazione dei dati catastali degli immobili 

destinatari di forniture di energia elettrica, gas e acqua, in qualità di Incaricati al 

trattamento dei dati. 



ATTENZIONE 
Gentile Cliente, 
la richiesta inoltratale, contenente la dichiarazione sostitutiva prevista ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 e dalle norme regionali 
vigenti in materia, costituisce presupposto stesso per stipulare il contratto di fornitura e per procedere all'allacciamento, così 
come stabilito da detta normativa urbanistica. 
In caso di mancato rinvio della stessa o di non corretta compilazione della medesima, il contratto di fornitura non si perfeziona e 
comunque risulta nullo ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.p.r. n. 380/2001. 
Di seguito le riportiamo le istruzioni per la compleecorretta ta compilazione e per la restituzione della richiesta e della copia 
dell’intero documento d’identità. 
La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. La documentazione da lei firmata sarà inoltrata al Comune nel cui territorio lei ci chiede 
la fornitura. 
La richiesta deve essere firmata dal cliente finale. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA RICHIESTA 
Nel testo della dichiarazione troverà i seguenti richiami 
(1) Cancellare la voce che non interessa. 
(2) Barrare la sola casella che indica il caso d’interesse, completando con le altre informazioni richieste. 
(3) Indicare quale altro titolo abilitativo è stato ottenuto in base alle norme attualmente vigenti.  

Esempi: 

 in  base  a domanda  di  permesso/domanda  di  concessione  in  sanatoria presentata  al
Comune di ……. in data ………., allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Al riguardo dichiara 
di avere regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia e che l’immobile per cui 
richiede la fornitura non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione/permesso in sanatoria; 

  In base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni/art.4, 
comma 7 della Legge 493/93 e successive modificazioni” al Comune di ……………………..…. in data ……………….…. in relazione alla 
quale è intervenuto il silenzio-assenso del predetto comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione 
edilizia né autorizzazione; 

 in base ad autorizzazione n.……..……….…...., del ....……….., rilasciata da ……………….…………........... 
 prima della data del 30.01.1977  
 in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi necessari per 

l’esecuzione di dette opere; 
  (Nel caso di infrastruttura di telecomunicazioni scegliere fra uno dei seguenti punti)  

-  in  base  a richiesta  di  autorizzazione di  cui  all’art.87  del  decreto  legislativo  1.8.2003,  n.259,  presentata  al  comune  di
………….....………, in data ………….………., in relazione alla quale non é intervenuto alcun provvedimento di diniego secondo modalità 
e termini indicati nel citato decreto;

-  in base a denuncia di inizio attività di cui all'art.87 del decreto legislativo 1.8.2003, n.259, presentata al comune di  …..................……,
in  data  ……..…..,  in  relazione  alla  quale  non  é  intervenuto  alcun  provvedimento  di  diniego  alla  data  di  presentazione  della  presente
dichiarazione;

(Aggiungere inoltre) dichiara altresì che l’installazione dell’impianto (scegliere fra uno dei seguenti punti)
- non presuppone la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico;
- presuppone  la  realizzazione  di  opere  civili o,  comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  di  avere

presentato  in  proposito  relativa  richiesta  di  autorizzazione  ai  sensi  dell'art.88  del  decreto  legislativo  1.8.2003,  n.259,  in  data
…………….., in relazione alla quale non è intervenuto entro i termini indicati dalla predetta norma alcun provvedimento di diniego.

(4) precisare se trattasi di impresa, ente, società, associazione, ecc
(5)  Compilare  le  sole  voci  d’interesse,  indicando  in  particolare  l’esatta  ragione  sociale  e  gli  altri  dati  dell’impresa,  anche  individuale,  titolare  del

contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del cliente finale.

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le richieste, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire unitamente a una fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, dell’intero documento di
identità del cliente finale.
Il Cliente dichiara di essere consapevole che ENERGIA PULITA S.R.L. è titolare del trattamento dei dati personali e di avere preso visione della relativa
informativa sul trattamento dei dati personali allegata al contratto di fornitura.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RICHIESTA PER  NUOVA  FORNITURA  DI  GAS NATURALE,  RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Numero cliente  spedire a: ______________________ 

 ______________________ 
Numero Pdr  ______________________  
 
Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..…………………………….……………, 
nato a…………………………………………………, il…….………………, codice fiscale …………………………………………………chiede una nuova fornitura 

di energia elettrica per l’immobile/impianto con relative opere annesse(1) di seguito indicato, adibito/utilizzato(1) ........................................................

………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..A tal fine, 
DICHIARA 

1) che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in materia, 
l’immobile sito nel comune di ………....................................................….....................……, in …...…….…………………………..................................., 
n° civico ……… scala ……… piano ……… interno ………, è stato realizzato(2): 

in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°.………….……..….................. del………..…………......., rilasciato dal comune di 
……........................ .……….………………………...……, 

in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°.………………...........……… del .…....……………., rilasciato dal comune di 
…………………………………….............................…….., 
(trascrivere il testo, riportato al punto 3 delle istruzioni, relativo al caso di interesse) ……...…………….............................................  
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  

2) Che presso il luogo di fornitura, sito nel comune di ………………………………………………….………….., in ………………………………………………………… (2):  
non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio della menzionata attività e destinati a essere alimentati con la fornitura 
richiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art.48 del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e 
successive modificazioni); 
esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà la cui condizione, ai fini urbanistici, è definita con autorizzazione n°………………. 
del……….……………… rilasciata da………………………………………………………………………………………………. 

dichiara inoltre che la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per l’attività sopra menzionata 

3) Che, nel caso di impianto per sollevamento acqua, la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per detto impianto. 

 (Nel caso di forniture ubicate nella Regione Veneto)   DICHIARA INOLTRE 

che, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale 61/85 successive modificazioni, per l’immobile sopra menzionato è stato ottenuto il certificato di 
agibilità o è stata presentata in data…………………….., al Sindaco del Comune di ………………………………………………………….……………, richiesta per 
il rilascio del  certificato di agibilità e che in relazione a detta richiesta, poiché non è intervenuto alcun provvedimento di  diniego,  si è formato  il  silenzio-assenso e 
ha/non ha(1) ottenuto certificazione ASL che attesta i requisiti igienico sanitari. Ovvero, se sussistono le condizioni previste dall’art.90 della legge di cui sopra, si 
impegna a presentarlo entro 4 anni dalla data inizio lavori avvenuto il ……………………………………… 
 

(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione/ ecc.) 
che richiede detta fornitura per conto ..............................…………………………………………….………………(4) codice fiscale …………………………………., 
P.IVA  ………………………………. e che detta ………………......................................................(4) è/non è(1) iscritta al registro delle imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di …………………………………………..………. (5), sezione …………………………….………………(5) 
R.E.A.…………………….……….(5), di cui il sottoscritto ha i poteri di rappresentanza in qualità di……………………………….……………..…………………...(5) 

 
 
Luogo e Data                                                                           Firma 

 
 

...........…......................... .... ….                                            ................................................... 
 

AVVERTENZE 
E' necessario inoltrare la presente richiesta unitamente alla accettazione del preventivo e allegando fotocopia 
(fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido del cliente finale. 
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