ACCETTAZIONE
DI PROPOSTA DI FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Il Cliente, come di seguito identificato, avendo ricevuto da ILLUMIA S.p.A. (ILLUMIA) una proposta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dichiara di accettare la proposta per la fornitura di seguito
specificata dando atto che il rapporto sarà regolato secondo le condizioni indicate nella presente Accettazione, negli allegati “Condizioni Economiche - Energia Elettrica” e “Condizioni Economiche - Gas Naturale” e
nelle “Condizioni Generali di Fornitura” (CGF Rev.01.02.2022).

/

/

Data

Luogo

Nome Cognome Agente

Codice Agenzia

DATI PERSONALI
/
Data di nascita

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

N.Civico

Cellulare

Altro recapito telefonico

Località

CAP

/

Prov.

Email da valere come elezione speciale di domicilio ai fini delle comunicazioni inviate al Cliente da Illumia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: messa in mora)
Fornitura/e richiesta/e

Energia Elettrica

Gas Naturale

Fasce di reperibilità per contatto

Lun. - Ven. 09.00 - 13.00

Lun. - Ven. 14.00 - 18.00

DATI TECNICI ENERGIA ELETTRICA

I T 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Attuale fornitore

Codice POD

Indirizzo di fornitura (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

N.Civico

Località

CAP

Prov.

CAP

Prov.

DATI TECNICI GAS NATURALE
Attuale fornitore

Codice PDR

Tipologia d’uso

Acqua calda e/o cottura

Riscaldamento
Codice REMI (City Gate)

Indirizzo di fornitura (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

N.Civico

Località

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SPEDIZIONE FATTURA
Modalità di pagamento

Bollettino Postale

Addebito su Conto Corrente Bancario

Numero Mandato

Intestatario del Conto Corrente
Codice Paese

CIN IBAN

Codice Fiscale

CIN

CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Con la sottoscrizione del presente mandato, il Cliente/Sottoscrittore autorizza ILLUMIA a richiedere continuativamente alla Banca sopraindicata l’addebito sul c/c indicato conformemente alle disposizioni impartite da ILLUMIA,
nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata da ILLUMIA medesima (ferma restando la valuta originaria concordata), di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati e contrassegnati con le coordinate su riportate, a
condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Nel caso di pagamento SDD CORE, il Cliente/Sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro la data
scadenza e potrà richiedere il rimborso di quanto addebitato entro 8 settimane dalla data di addebito in conto. Il Cliente/Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in
precedenza sottoscritto fra il medesimo e la Banca, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti.

Firma
Modalità di spedizione fattura

Cartacea

Email

Indirizzo di spedizione (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

N.Civico

Località

CAP

Prov.

c/o
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara, in conformità all’art. 5 comma 1 del DL
28/03/14, n 47, convertito in L. 80/14, di occupare l’immobile oggetto del presente contratto di fornitura in virtù del seguente titolo
Proprietà
Locazione
Comodato
Altro

Firma
Il Cliente avendo letto e perfettamente compreso le informazioni ricevute mediante l’Informativa fornita da ILLUMIA, consapevole di avere piena libertà di scelta e avendo compreso che il consenso al trattamento dei propri dati personali e particolari è indispensabile per la
gestione delle attività connesse al rapporto contrattuale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale,
• esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità promozionali, commerciali e di marketing connesse alla fornitura di energia elettrica e/o gas e ad iniziative di partner selezionati da ILLUMIA
mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionali (posta e telefono) o automatizzati (posta elettronica, sms, mms, fax e social media) anche mediante allegati alle fatture (cfr. punto 3 lett. B dell’Informativa)
Si
No
• esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per attività di profilazione mirate ad identificare interessi e propensioni al consumo, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate,
mediante interviste o altri mezzi di rilevazione (cfr. punto 3 lett. C dell’Informativa)
Si
No

Firma
Il Cliente richiede espressamente che l’inizio dell’esecuzione del contratto avvenga prima che sia decorso il termine di 14 giorni previsto
per esercitare il Diritto di Ripensamento.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di avere letto e approvare specificatamente i seguenti articoli delle CGF: art. 1.3
Condizioni di efficacia del contratto: Requisiti di solvibilità e altri requisiti. Switching con riserva; art. 1.6 Durata del Contratto; art. 3 Utilizzazione
dell’energia e/o del gas e previsioni di fabbisogno. Obblighi informativi a carico del Cliente; art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità
del Cliente e risoluzione del Contratto; art. 7 Responsabilità del Fornitore; art. 12 Sospensione e interruzione per causa di forza maggiore.

Il Cliente: 1) rilascia procura a ILLUMIA affinché receda, per suo nome e per suo conto, dal contratto di fornitura di energia elettrica e gas in
essere con il Fornitore uscente; 2) dichiara di conoscere e accettare ogni singola parte del contratto di fornitura (costituito dalla presente
Accettazione, dalle CGF, dalle “CE - Energia Elettrica” e/o “CE - Gas Naturale” e ogni altro documento che compone il plico contrattuale); 3)
dichiara di volere ricevere ogni tipo di comunicazione all’indirizzo email fornito.

Firma

Firma

PARTE RISERVATA ALL’AGENZIA
Il sottoscritto, in qualità di operatore commerciale, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme del Cliente sono state apposte sul presente modello personalmente in sua presenza e previa esibizione del documento di riconoscimento che si allega, e qualora si tratti
di Società, di aver altresì verificato che il medesimo è dotato di idonei poteri di rappresentanza. Dichiara altresì di avere, prima della sottoscrizione dell’Accettazione da parte del Cliente, consegnato ed illustrato al medesimo il plico contrattuale composto da: Informazioni
Precontrattuali, Accettazione, CGF, CE, Allegato Multisito, Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell’immobile, Informativa per il Trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), Scheda Sintetica di cui alla Del. 426/2020/R/com (Codice di Condotta
Commerciale) e, in caso di fornitura per uso domestico, la “scheda di confrontabilità per i clienti domestici” e di aver fornito ogni altra informazione prevista dalla predetta delibera.

Firma dell’operatore commerciale (Agente)

Illumia S.p.A.
Via de’ Carracci, 69/2 - 40129, Bologna
Servizio Clienti: 800.046.640 da telefono fisso
051.600.80.80 da cellulare; Fax. 051.04.04.055
www.illumia.it

Timbro Agenzia

Capitale Sociale: euro 3.000.000,00 i.v. Codice ﬁscale e P. IVA: 02356770988
Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02356770988
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l.
C.F., P. IVA e N. Registro Imprese di Bologna: 02965701200

