RICHIESTA NUOVA CONNESSIONE
INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

cognome e nome

in qualità di legale rappresentante della società
Numero

Sede legale
CAP

Comune

Provincia

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

Fax

Cellulare

E-Mail

PEC

Richiede l’attivazione della fornitura per il punto di prelievo avente le seguenti caratteristiche:
Indirizzo fornitura

Numero

CAP
Uso fornitura:

Comune

Provincia

Altri Usi
Illuminazione pubblica
Note
Cantiere dal ____/____/__________/ al ____/____/__________/

Ordinaria

Potenza richiesta

Domestico non residente

Straordinaria ricorrente dal ____/____/____________/ al ____/____/__________/

Note

Tensione richiesta:
Numero fasi:

Domestico residente

BT

MT

BT Monofase

AT

AAT

BT Trifase

Eventuale appartenenza del cliente ad una delle seguenti categorie:
Il cliente richiede di presenziare all’intervento:

Si

No

Case di cura

Pubblica utilità

Sollevamento persone

Il cliente richiede di essere contattato al

RECAPITO COMUNICAZIONI E FATTURE
Il Cliente RICHIEDE espressamente l’invio delle fatture in formato cartaceo presso:

Indirizzo sede legale

Indirizzo fornitura

Indirizzo

Altro (Speciﬁcare)
Numero

CAP

Comune

Provincia
E-Mail secondaria

Referente

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT - ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO
Sottoscrittore conto

Codice Fiscale

Codice IBAN

Tipo mandato:

B2C

B2B

Il CLIENTE autorizza On Power Srl ad addebitare su C/C indicato tutti gli ordini di incasso elettronici derivanti dalla presente richiesta di fornitura.

Data ﬁrma

/

/

Timbro e ﬁrma legale rappresentante
ﬁrma obbligatoria in caso di mandato SEPA

Il CLIENTE, con la sottoscrizione della presente Richiesta Nuova Connessione: a) Dichiara di accettare e di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Fornitura, delle Condizioni
Particolari di Fornitura, del modulo Comunicazione Dati Catastali, dell’Informativa sui livelli di Qualità Commerciale e Indennizzi Automatici e della Nota Informativa Cliente Finale da
considerarsi parte integrante del presente contratto; b) Ai sensi degli Art. 13, 7, 23 e 130 del Codice della Privacy (di seguito “Codice”) dichiara di avere preso visione e di aver ricevuto
copia dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e prende atto che, con la sottoscrizione del Contratto, non occorre prestare apposito consenso scritto al trattamento in
virtù dell’art. 24 del Codice e presta espresso consenso al trattamento dei dati personali per tutte le ﬁnalità secondarie; c) Autorizza On Power Srl a inoltrare per suo conto lettera di
recesso al precedente fornitore ai sensi della Del. AEEG n. 144/07; d) Il cliente dichiara che la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è effettuata per uso commerciale;

Data firma

/

/

Timbro e ﬁrma legale rappresentante
ﬁrma obbligatoria 1 di 3

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver esaminato, e di approvare speciﬁcamente, le seguenti clausole contrattuali relative alle allegate Condizioni
Generali di Fornitura: ART. 10/Garanzie di pagamento; ART. 11/Sospensione per morosità; ART. 13/Diritto di recesso del cliente e clausola penale; ART. 14/Diritto di recesso del
fornitore; ART.16/Apparecchiature, veriﬁche e variazioni; ART. 18/Responsabilità del fornitore; ART. 20/Cessione dei diritti; ART. 21/Clausola risolutiva espressa; ART. 22/Legge
applicabile e foro esclusivo.

Data firma

/

/

Timbro e ﬁrma legale rappresentante
ﬁrma obbligatoria 2 di 3
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