
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 

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

Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che le condizioni previste dal Contratto di fornitura di energia elettrica, di cui il presente documento costituisce un allegato, condizioni disciplinate da “Accettazione di proposta di fornitura di Energia Elettrica”, “CE-Energia Elettrica” e 
“CGF”, si applicano alle seguenti sedi di fornitura:

N. INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE POD FORNITORE USCENTE S/MT/L (*)

 Data Attivazione Precedente Intestatario (**)

(*) Mercato di provenienza: S = Salvaguardia, MT = Maggior Tutela, L = Libero.
(**) Tale campo va compilato solo per autorizzazione a voltura contestuale all’attivazione con ILLUMIA. In caso di voltura è previsto il pagamento del diritto fisso, come indicato nelle CGF. Il Cliente dichiara, ex art.1381 c.c., di aver ricevuto formale autorizzazione dal precedente intestatario a sottoscrivere il presente contratto e a conferire tutti i mandati previsti alla società ILLUMIA. È 

necessario indicare Nome e Cognome e C.F per utenze domestiche o Ragione sociale e P.I per utenze business.

Mandato a sottoscrivere e a inoltrare il Recesso dal Contratto di Fornitura di Energia Elettrica in essere con il Fornitore Uscente
Il Cliente conferisce mandato a ILLUMIA affinché provveda per suo nome e suo conto a sottoscrivere e a inoltrare il recesso dal contratto di fornitura in essere con il Fornitore Uscente. Il Cliente si impegna a comunicare a ILLUMIA il nominativo del predetto esercente la vendita titolare del contratto di fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso ed ogni altra informazione utile all’espleta-
mento del mandato, tenendo ILLUMIA sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle suddette informazioni.

Data Timbro e firma (del Cliente o del rappresentante legale o delegato)

Mandato a ILLUMIA alla sottoscrizione delle condizioni tecniche allegate al contratto di trasporto e ad inoltrare la dichiarazione di Recesso dal/i Contratto/i di Fornitura di Energia Elettrica con la impresa Distributrice competente per le Sedi di Fornitura Energia Elettrica elencate
Il Cliente premette e dichiara:
1. Di aver richiesto alla Società ILLUMIA S.p.A. un contratto per la fornitura di energia elettrica, con efficacia dall’avvio del servizio di trasporto di cui all’oggetto;
2. Di voler conseguentemente recedere dal Contratto di Somministrazione di energia elettrica con il distributore competente, a decorrere dalle ore 00 del primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la stessa riceverà la relativa comunicazione, ai sensi di quanto previsto dalle Delibere n. 107/04 e 158/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas oppure, in quanto già 

fornito da un grossista del mercato libero, di voler recedere dal relativo contratto di fornitura, e a tali fini intende conferire a ILLUMIA i mandati come meglio precisati di seguito.
3. di voler conferire, inoltre, con la sottoscrizione della richiesta di fornitura, mandato alla Società ILLUMIA a stipulare, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto per il servizio di trasporto dell’energia elettrica con la impresa distributrice competente, ed il contratto di dispacciamento con il GSE;
4. che ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto in questione il Cliente è tenuto ad accettare le condizioni tecniche allegate allo stesso, predisposte dal distributore ed inerenti alle caratteristiche e condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti.
Ciò premesso, anche al fine di un tempestivo esercizio del recesso di cui sopra e puntuale adempimento degli obblighi inerenti all’accettazione delle condizioni di cui al precedente punto, per il caso di accettazione della richiesta di fornitura, conferisce mandato alla stessa società ILLUMIA
a) affinché provveda alla sottoscrizione delle predette condizioni tecniche in nome e per conto del Cliente, che in tal modo conserverà in relazione alle stesse ogni rapporto giuridico con il Distributore competente. [Per eventuali chiarimenti a riguardo contattare ILLUMIA] Dichiara in proposito di conoscere già il contenuto delle medesime, anche in quanto riportate sul sito della società 

ILLUMIA, aII’indirizzo http://www.illumia.it ed, in particolare, assicura che: a) il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto al distributore gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, fra l’altro, risponderà, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile e comunque non consentiti, di tutti gli eventuali danni arrecati al distributore o 
a terzi e dei conseguenti adeguamenti dei contributi; b) si impegna a conservare ed a mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell’energia; c) si impegna a non immettere energia reattiva in rete ed a porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale. Inoltre, in forza del mandato conferito, 
autorizza espressamente ILLUMIA ad approvare eventuali clausole delle stesse condizioni tecniche, contenenti, ai sensi deII’art. 1341 c.c., a favore del distributore, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o 
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroga della competenza dell’Autorità giudiziaria, ratificando sin d’ora l’operato della mandataria;

b) affinché provveda ad inoltrare alla stessa impresa distributrice la presente, che vale, nel caso di Cliente sul mercato regolamentato, anche quale comunicazione di recesso dall’eventuale contratto di somministrazione con questa in essere a decorrere dal termine previsto dalle disposizioni sopra richiamate, nonché ad ogni necessario altro fine;
c) affinché provveda per suo nome e per suo conto ad inoltrare il recesso dal contratto di fornitura in essere con altro Grossista, con conseguente revoca del mandato attribuitogli ai fini del trasporto/dispacciamento, e cessazione dei relativi contratti conclusi in esecuzione dello stesso, fermo restando che l’avvio della stessa fornitura resta subordinata a quanto previsto dalle Condizioni 

Generali di Fornitura. Resta inteso che, ai fini dell’esecuzione di quanto previsto al presente comma, il Cliente si impegna a comunicare a ILLUMIA il nominativo del Grossista titolare del contratto di fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso ed ogni altra indicazione necessaria per l’espletamento del mandato medesimo;
d)           affinché partecipi, in nome del mandante, ma nell’interesse proprio, alle procedure di assegnazione di bande continue di capacità di interconnessione con l’estero e di energia di cui al D.M. 21.11.2000 (c.d. energia CIP 6).
Ai fini della esecuzione del presente mandato la società ILLUMIA è autorizzata a farsi sostituire delegando a sua volta imprese terze ai sensi di quanto disposto dall’art. 1717 c.c., fermo quanto previsto dall’art. 4.1 delle Condizioni Generali di Fornitura. Il presente mandato viene conferito senza previsione di alcun reciproco corrispettivo essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione delle 
condizioni economiche della fornitura di cui in premessa.

Data Timbro e firma (del Cliente o del rappresentante legale o delegato)

ALLEGATO MULTISITO
ENERGIA ELETTRICA



Illumia S.p.A.   
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Capitale Sociale: euro 3.000.000,00 i.v.  Codice fiscale e P. IVA: 02356770988 
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Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che le condizioni previste dal Contratto di fornitura di gas naturale, di cui il presente documento costituisce un allegato, condizioni disciplinate da “Accettazione di proposta di fornitura di GAS naturale”, “CE-GAS naturale” e “CGF”, si 
applicano alle seguenti sedi di fornitura:

N. INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE PDR MATRICOLA CONTATORE MC/ANNO FORNITORE USCENTE USO (*)

 Data Attivazione Precedente Intestatario (**)

(*) A-C: acqua calda e/o cottura; R: riscaldamento; P = produzione. 
(**) Tale campo va compilato solo per autorizzazione a voltura contestuale all’attivazione con ILLUMIA. In caso di voltura è previsto il pagamento del diritto fisso, come indicato nelle CGF. Il Cliente dichiara, ex art.1381 c.c., di aver ricevuto formale autorizzazione dal precedente intestatario a sottoscrivere il presente contratto e a conferire tutti i mandati previsti alla società ILLUMIA. È 

necessario indicare Nome e Cognome e C.F per utenze domestiche o Ragione sociale e P.I per utenze business.

Mandato a sottoscrivere e a inoltrare il Recesso dal Contratto di Fornitura di Gas Naturale in essere con il Fornitore Uscente
Il Cliente conferisce mandato a ILLUMIA affinché provveda per suo nome e suo conto a sottoscrivere e a inoltrare il recesso dal contratto di fornitura in essere con il Fornitore Uscente di Gas Naturale. Il Cliente si impegna a comunicare a ILLUMIA il nominativo del predetto esercente la vendita titolare del contratto di fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso ed ogni altra informazione 
utile all’espletamento del mandato, tenendo ILLUMIA sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle suddette informazioni.

Data Timbro e firma (del Cliente o del rappresentante legale o delegato)

ALLEGATO MULTISITO
GAS NATURALE
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