AREA RISERVATA AL FORNITORE
Protocollo offerta Contrattuale
UE/N000……...........…../ID …....……../EE
UE/N000….......…....…../ID …..……../Gas

RIF. Contratto
ID. ORDINE

PROGRESSIVO

COD. AGENZIA

COD. AGENTE

CTE-G

CTE-EE

APP - GAS -LUCE

PROPOSTA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS
CLIENTI INDUSTRIALI BT-MT - P. IVA  CLIENTI CIVILE/DOMESTICO 
MERCATO LIBERO
Il Cliente come di seguito identificato propone ad UNICOENERGIA S.r.l.. (il "Fornitore") di concludere un contratto per la fornitura di Gas Naturale e/o Energia Elettrica secondo le condizioni e i termini indicati nella presente Proposta di Contratto (la "Proposta") e negli Allegati che ne costituiscono parte
integrante ed essenziale. La presente Proposta deve intendersi quale proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 C.C. La proposta resterà ferma e irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della presente, decorso il quale termine la stessa si deve considerare
revocata. Il contratto si intenderà concluso solo nel momento in cui il Fornitore comunicherà al Cliente l'accettazione della presente Proposta e la data di inizio della fornitura.

DATI INTESTATARIO DEL CONTRATTO

Nome e Cognome/Ragione sociale
in Via

, n°

, CAP

, Comune

P. Iva
, Codice Fiscale
,Telefono n.
Mobile________________ e-mail_________________________ pec:
cognome):
_ Ruolo:
Data di nascita
Pr(___) Codice Fiscale
_ Doc. di Riconoscimento n°
di _____________________ in data
Tel/mob.

società con sede legale/residente
, PR
,

_ Fax
_,
_Legale Rappresentate (nome e
Luogo di nascita___________________,
Rilasciato da
_
e-mail
_

REFERENTE CONTRATTUALE
nome e cognome):_____________________ Tel.: _______________________ fax: ____________________e-mail (o pec).:________________________________________
REFERENTE PAGAMENTI
nome e cognome):_____________________ Tel.: _______________________ fax: ____________________e-mail (o pec).:________________________________________
INDIRIZZO RECAPITO FATTURA E INVIO COMUNICAZIONI (se diverso dalla sede legale)

Indirizzo (via/piazza)_____________________ N. ____ Comune _______________Prov.______ CAP________ Tel. __________________
Referente Responsabile ________________________
INDIRIZZO SITO FORNITURA da alimentare

Indirizzo (via/piazza)
POD/PDR. N.

N.

Comune

Prov.

CAP

_

(per ulteriori siti da alimentare, compilare allegato E)

A seguito della sua accettazione all'invio delle fatture esclusivamente tramite posta elettronica UNICOENERGIA S.r.l. non procederà più all'inoltro di detti documenti attraverso il consueto formato cartaceo. L'invio della fattura tramite
posta elettronica SOSTITUISCE INTEGRALMENTE quello effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale. Sarà quindi necessario GENERARNE UNA STAMPA e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge. La
stampa da parte sua dei documenti fa fede ai fini fiscali e contabili. La sola lettura rende il documento non modificabile e garantisce, ai fini contabili, l'ottemperanza alla R.M. 04/12/2001 n. 202/E e alla C.M. 19/10/2005 n.45/E. Tale
operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla Trasmissione delle fatture per via Telematica: R.M. 571134 del 19/07/88 R.M. n. 450217 del 30/07/90 R.M. n. 107 del 04/07/01, R.M. 04/12/2001 n. 202/E e C.M.
19/10/2005 n. 45/E, risoluzioni che forniscono chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26/10/72, n. 633, della procedura di trasmissione e memorizzazione delle fatture
mediante sistemi combinati fondati sull'impiego congiunto di supporti informatici, telefax e posta elettronica.

 Mandato SEPA DIRECT DEBIT (allegato da compilare)  Bonifico Bancario  Bollettino Postale
Dichiarazione di recesso per cambio fornitore
Il Sottoscritto ____________________________________________________ In qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________________
DICHIARA
di recedere irrevocabilmente dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas in essere, incaricando la UNICOENERGIA Srl. di darne comunicazione al
fornitore uscente.
FIRMA DEL CLIENTE

Luogo e Data________________________________

Timbro e firma del rappresentante Legale e/o Delegato _______________________________________

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Igs. 196/2003, riportata nell'art. 12.4 delle CG. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso a
UNICOENERGIA Srl. per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:
• future iniziative promozionali curate da UNICOENERGIA Srl

[SI]

• analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da UNICOENERGIA Srl. o attraverso società terze

[SI]

[NO]

• future iniziative promozionali curate da altre imprese
FIRMA DEL CLIENTE

[SIJ

[NO]

Luogo e Data __________________________________________________

[NO]

Timbro e firma del rappresentante Legale e/o Delegato _____________________________________________

Formulazione proposta di contratto
Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la proposta di contratto a UNICOENERGIA Srl e contestualmente dichiara di aver ricevuto, di conoscere ed accettare in ogni sua singola parte oltre alla presente proposta anche i seguenti
allegati: le CG di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, le CTE G e CTE EE, ove sono contenuti i dettagli economici - commerciali dell'offerta; la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (Delibera AEEG
ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli art. 7, 8 e 9 della medesima delibera; la
scheda con i livelli di qualità commerciale per i servizi di vendita di Gas Naturale ed Energia Elettrica e la scheda di confrontabilità (per i soli clienti domestici).
Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (iva/accise) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire a UNICOENERGIA Srl i relativi allegati fiscali debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente
ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti a UnicoEnergia S.r.l.
FIRMA DEL CLIENTE

Luogo e Data________________________________

Timbro e firma del rappresentante Legale e/o Delegato _______________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 ce. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di contratto: art. 9 (conclusione e durata del contratto); art. 3,7,9.1, (caratteristiche della fornitura,prezzi, rinnovo); art.
4 (dispacciamento, trasporto dell’energia elettrica e relativi impianti); art. 19 (imposte); art. 6,8,11 (garanzie, fatturazione, misure, pagamenti, morosità); art. 10,13 (modifiche e risoluzione del contratto); art.16 (richieste di informazioni,reclami e comunicazioni); art. 10 (risoluzione del contratto
e limitazioni di responsabilità); art. 9.1 (diritto di recesso); art. 12.4 (tutela dei dati personali); art 17 (disposizioni varie). Il contraente dichiara di eleggere domicilio, ai fini di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale ex art. 141 - Il comma c.p.c, presso l'indirizzo su
menzionato.

FIRMA DEL CLIENTE
Luogo e Data____________________

Timbro e firma del rappresentante Legale e/o Delegato ______________________________
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Protocollo offerta Contrattuale
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Dati identificativi sede 1
Sede n.

Indirizzo

CAP

N.

Comune

Provincia

Fornitura Gas
PDR N.

Matricola contatore
Matricola correttore

Smc/anno___________________________________________ Attuale fornitore __________________________________________________________
Distributore _________________________________________________________________________ REMI __________________________________________________________ Mercato provenienza

Destinazione d’uso
Attività svolta

Condizionamento

Trattamento fiscale IVA

Cottura cibi/acqua calda

0%

Riscaldamento Indiv. /Central.

Libero

Tutela

Tecnologica

(inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com)

10 %

ACCISE

Industriale

Esente

Fornitura Energia Elettrica
POD

KWh/anno

Probabile data di attivazione ______/______/______

Attuale fornitore _________________________________________________________________________ Distributore_________________________________________________________

Tensione

Potenza impegnata ____________________________________________Potenza disponibile __________________________________________________________ Mercato provenienza

BT

MT

Libero

Tutela

AT

Destinazione d’uso
Trattamento fiscale IVA

0%

(inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com

10 %

ACCISE :

Esenzione parziale

Esenzione totale

Dati identificativi sede 2
Sede n.

Indirizzo

CAP

N.

Comune

Provincia

Fornitura Gas
PDR N.

Smc/anno___________________________________________ Attuale fornitore __________________________________________________________

Matricola contatore
Matricola correttore

Distributore _________________________________________________________________________ REMI __________________________________________________________ Mercato provenienza

Destinazione d’uso
Attività svolta

Condizionamento

Trattamento fiscale IVA

Cottura cibi/acqua calda

0%

Riscaldamento Indiv./Central.

(inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com)

Libero

Tutela

Tecnologica

10 %

ACCISE :

Industriale

Esente

Fornitura Energia Elettrica
POD

KWh/anno

Probabile data di attivazione ______/______/______

Attuale fornitore _________________________________________________________________________ Distributore_________________________________________________________

Potenza impegnata ______________________________
Destinazione d’uso
Trattamento fiscale IVA

0%

Tensione

______________Potenza disponibile __________________________________________________________ Mercato provenienza

(inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com

10 %

ACCISE :

BT

Libero

MT

AT

Tutela

Esenzione parziale

Esenzione totale

FIRMA DEL CLIENTE
Luogo e Data____________________

Timbro e firma del rappresentante Legale e/o Delegato ______________________________

VOLTURA
Doc. ID

Nome e Cognome/ Ragione sociale precedente intestatario
P.Iva

Codice fiscale

Sedi N

Il cliente per le sedi indicate, conferisce mandato ad UNICOENERGIA S..r.l affinché provveda, in nome e per conto del Cliente stesso , a sottoscrivere e ad inoltrare il recesso del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere con il Fornitore uscente. Il Cliente si impegna a comunicare ad
UNICOENERGIA .S.r.l il nominativo del sovra citato Fornitore, i termini contrattuali di disdetta, di recesso, nonché ogni altra informazione utile all’espletamento del mandato da parte di UNICOENERGIA S.r.l.. il cliente si impegna inoltre a mantenere e tenere indenne UNICOENERGIA da ogni eventuale
responsabilità dovuta ad una lacunosa o mancante comunicazione delle informazioni di cui sopra

FIRMA DEL CLIENTE
Luogo e Data____________________

Timbro e firma del rappresentante Legale e/o Delegato _____________________________

Allegati sottoscritti

Carta d’identità/ Patente

Dati Catastali

Dichiarazione Sostitutiva I.V.A.

Nota Informativa

Codice Fiscale

Fattura precedente fornitore

Modulo Accise

_____________________

CTE- EE Energia Elettrica

Visura

Modulo Voltura/Subentro

_____________________

CTE- G Gas

SEPA.

Variazione Potenza

_____________________
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