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IL SOTTOSCRITTO

/ /
Nome Cognome Data di nascita

Luogo di nascita Codice Fiscale Cellulare

/ /
Data Luogo Codice Cliente

Firma del richiedente

Da inviare utilizzando una delle seguenti modalità:

EMAIL: servizioclienti@illumia.it
FAX:  051.04.04.055 
POSTA: ILLUMIA S.P.A. - VIA DE’ CARRACCI 69/2 - 40129 BOLOGNA (BO)

B) ESERCITA PER ISCRITTO IL PROPRIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER I SEGUENTI SERVIZI ACCESSORI (INDICARE QUALI)

Pertanto:
- chiede lo scioglimento del contratto di fornitura con Illumia S.pA. e/o del servizio accessorio indicato.

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Titolare del trattamento dei dati personali è Illumia S.p.A., con sede legale in Via de’ Carracci 69/2, 40129 Bologna (BO). L’informativa completa è disponibile sul sito illumia.it.

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(AI SENSI DEL D. LGS. N.206 DEL 2005 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N. 21 DEL 2014 - CODICE DI CONSUMO)

A) ESERCITA PER ISCRITTO IL PROPRIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER:

Codice POD (1)

L’esercizio del ripensamento relativo alla proposta di fornitura, potrebbe rendere inefficaci eventuali ulteriori Contratti (ad esempio Contratti relativi a beni/servizi accessori, stipulati 
contestualmente a quello di fornitura); la invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni Contrattuali. Tuttavia, qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento solo per i servizi 
accessori veda il punto B).
Le ricordiamo che può esercitare il diritto di ripensamento anche attraverso telefonata registrata al Numero Verde Illumia 800.046.640 da telefono fisso oppure 051.600.80.80 da 
cellulare.

(1) In caso di offerta multisito, allegare l’elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento.

Contratto concluso con Illumia S.p.A.  / /
in data

All’indirizzo di fornitura N.Civico Località CAP Prov.

Codice PDR (1)

 Gas Naturale

 Servizio Internet

 Energia Elettrica

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs 206 del 2005, così come modificato dal D.Lgs n. 21/2014 e s.m.i., il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni decorrenti 
dalla data di perfezionamento del Contratto coincidente con la data di ricevimento, da parte del Cliente, della lettera di accettazione.

La informiamo, inoltre, che l’esecuzione del Contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Il Cliente può richiedere l’esecuzione immediata del Contratto; in tal caso, qualora decida di esercitare il diritto di 
ripensamento nel termine di cui sopra, sarà tenuto a corrispondere ad Illumia gli importi relativi ai costi sostenuti.


