
RICHIESTA DI FORNITURA GAS N°                                            del         
MERCATO LIBERO Data

Codice Cliente    xxxxxxxxxx             Matricola contatore       xxxxxxx                Remi       xxxxxxxx   

Consumo presunto m3/anno   xxxx      PDR  xxxxxxxxxxxxxx

Cliente                  xxxxxxx                   xxxxxxxx                                                  xx/xx/xxxx                          
Cognome nome data e luogo di nascita

__________________________   ________________                                                   _____________________________________
Ragione sociale

Residenza o sede legale     xxxxx x                                                        xx                xxxx         xxxxxxxxxxxxxxxxx          
     Via, piazza, strada,ecc.    n.civico             c.a.p.        comune

_xx___                                                                  3xx/xxxxxx                                CF/PARTITA IVA  xxxxxxxxxxx
   provincia                       telefono    cellulare

Punto di fornitura          xxxx                                           N. xx        xxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxx   MN
                      Via    n.civico          c.a.p.         comune                    prov.

Recapito                                          XXXXXXXXX                                                                                         
Cognome, nome o ragione sociale

Indirizzo       xxxxx                                                                         N. xx   xxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxx
           Via , piazza, strada, ecc.             n.civico              c.a.p.          comune

       MN                                                                                                                                                                                                 
        provincia                            telefono                                                                                       cellulare

Nuova utenza subentro    voltura a ________________________________________
    Cognome,nome o ragione sociale

 SWITCHING
Richiesta effettuata da               XXXXXXX                                 XXXXXX                           

Cognome nome
In qualità di         XXXXX                                                    uso   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Titolare, legale rappresentante,amministratore, consorte,ecc.      cucina, riscaldamento individuale, altri usi

N° carta d’identità/patente  xxxxxxxxx
A seguito delle intese intervenute confermo la richiesta della fornitura gas metano sopra elencata.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla Vostre “Condizioni generali di fornitura” di cui dichiaro di 
avere ricevuto copia, di averle esaminate e di accettarle in ogni loro parte.
Dichiaro altresì di aver ricevuto il documento informativo di cui all’art.13 legge 196/2003.

_________________________________________
                                         firma

In particolare agli effetti dell’art.1341 del codice civile dichiaro di conoscere ed approvare specificatamente le clausole 
delle Vostre “Condizioni generali di fornitura” e mi impegno a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei 
dati sopra citati e di impiegare il servizio gas metano per l’uso sopra specificato.
Condizioni di pagamento:____xxxxxx._______________
Periodicità di fatturazione ______xxxxxxx________________________________

La presente fornitura avrà durata di anno 1(uno) e si intende tacitamente rinnovata per pari durata salvo recesso di una 
delle parti da comunicare con un preavviso di minimo giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza

_________________________________________
                                    firma

                                      _______________________________________________________
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