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Spett. Unicoenergia S.r.l.
Via Bracco, 71
80138 – Napoli (Na)

Oggetto: Richiesta di cessazione fornitura gas
Dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione gas naturale per cessazione fornitura
Dati anagrafici (tutti i campi sono obbligatori)
Utenza ad uso domestico
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________nato il _______________
a________________________________________C.F.___________________________________________
In qualità di: □ intestatario del contratto □ proprietario dell’immobile □ altro _______________________
residente nel Comune di _______________________________________ fraz. _______________________
prov. ___________CAP_____________ via___________________________________________________
n°______ piano_________ int._______ recapito telefonico________/___________________
Utenza ad uso non domestico
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________nato/a_____________
il______________ C.F.__________________________ in qualità di _______________________________
della ditta/società __________________________________ P.I.__________________________________
C.F.___________________________ con sede legale nel comune di_______________________________
fraz.__________________________prov._______CAP___________ via ____________________________
n°______ piano___________ int._______ recapito telefonico_________/______________________
Dichiara
di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto con Unicoenergia Srl
Codice Cliente________________________________ Codice PDR _____________________________
Nr. Matricola Contatore______________________ a partire dal giorno_________________________
per:
□ cambio residenza intestatario □ non utilizzo del gas naturale □ eccessivo costo gas naturale e quote fisse
□ decesso intestatario utenza □ cambio fonte energetica □ cessazione attività commerciale □ irreperibilità
intestatario □ altro__________________________________________
e di essere consapevole che la presente dichiarazione di recesso sarà efficace decorso 1 (un) mese dalla
ricezione della presente da parte di Unicoenergia Srl, la quale decorso tale periodo provvederà alla relativa
trasmissione alla società di distribuzione localmente competente che eseguirà la cessazione della
somministrazione nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di settore.
Indirizzo di recapito fattura di cessazione
Cognome e Nome/ Ragione Sociale _________________________________________________________
Comune___________________________________________ fraz. ____________________ prov._______
CAP__________________via______________________________________________________________
n°____________ piano___________ int.___________

Luogo _______________ Data____/____/____ Timbro e Firma del richiedente________________________
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La presente dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per cessazione
fornitura va restituita a Unicoenergiarl debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla copia del
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il richiedente, preso atto dell’informativa privacy ex D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali di seguito richiamata ed in ottemperanza all’art. 13 dello stesso, consente al trattamento dei
propri dati personali con le modalità ed i fini di seguito indicati. Il consenso al trattamento dei dati, è
obbligatorio ai fini dell’esecuzione della richiesta di cessazione.
Luogo e Data ________________ Timbro e Firma del richiedente ____________________________
Il sottoscritto consente, altresì:
□ al trattamento dei dati al fine di rilevare la qualità dei servizi offerti e di effettuare ricerche di mercato e
indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti autorizzo si □ no □ □ alla
comunicazione dei dati a società o enti che per conto di Unicoenergia Srl trattano i dati al fine di rilevare la
qualità dei servizi offerti e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti, anche a mezzo contatti telefonici e invio di materiale pubblicitario
autorizzo si □ no □
Luogo e Data _________________Timbro e Firma del richiedente ______________________________
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