Power Energia Soc. Coop.
Sede Operativa
Via L. Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 – 419970
Fax 0547 – 419993

Documentazione contrattuale
Codice Contratto:
Codice Canale:

Gruppo:

Denom. Offerta Placet
RICHIESTA DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Dati anagrafici dell’azienda (compilare in stampatello)
Ragione sociale
Indirizzo sede legale

Cap

Città

Cod Ateco 2007

P. Iva

Rappresentante Legale

Cod. Fiscale

Prov
Cod. Fiscale

Referente aziendale
Nome e Cognome

Tel.

Fax

E-mail

Cell

PEC

Recapito Fatture (barrare la propria scelta)
Il Cliente dà il consenso alla ricezione delle fatture in formato pdf a mezzo posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato:
VIA EMAIL
E-MAIL: _______________________________________________________ ; _________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione:

CAP

Città – PV

CARTACEA

-

Si ricorda che la spedizione telematica deve intendersi sostitutiva di quella cartacea e che è obbligo del ricevente procedere alla stampa della fattura, archiviandola nei modi e nei termini
previsti dalla legge. Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).
Caratteristiche tecniche del servizio
Punti di Prelievo dei quali si chiede la fornitura (In caso di più punti vanno riportati in allegato):

NUMERO SITI DI PRELIEVO = ________

Indirizzo Sito di Prelievo (Via, Num. Civico, CAP, Località, PV)

N. POD

Presenza di impianto fotovoltaico
N. 1

Scambio sul posto

Ritiro dedicato

Dati catastali
dell’immobile

Tipo Unità
Terreno

Pot. Disp. Kw

kWh annui

Tensione

Sezione

Foglio

Subalterno

Particella

Solo per comuni con
sistema tavolare

Fabbricato

Indirizzo Sito di Prelievo (Via, Num. Civico, CAP, Località, PV)

Scambio sul posto

Ritiro dedicato

Dati catastali
dell’immobil

Tipo Unità
Terreno

Tipo Unità
Fondiario

Particella

Edificabile

N. POD

Presenza di impianto fotovoltaico

N. 2

Distributore

Altro/5°Conto energia

Pot. Disp. Kw

kWh annui

Tensione

Distributore

Altro/5°Conto energia
Sezione

Foglio

Subalterno

Particella

Solo per comuni con
sistema tavolare

Fabbricato

Tipo Unità
Fondiario

Particella

Edificabile

e
Dichiarazione Imposte
Il Cliente, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazione mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R 445/2000, dichiara:
IVA
ordinaria

IVA

ESENTE IVA inviare
dichiarazione d’intento

poligrafiche editoriali e simili (v. parte III, Tabella “A” allegata al D.P.R. 20/10/72 n.633 come modificata da L.350/2003)

Di non provvedere al versamento diretto delle imposte
sui Consumi di energia elettrica e pertanto richiede al
Fornitore l’addebito delle imposte in fattura

IMPOSTE

Cesena, Lì

IVA ridotta - l’energia elettrica è impiegata esclusivamente per usi di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese imprese

_________________________

Di provvedere al versamento diretto delle imposte sui consumi di energia elettrica avendo qualità di “fabbricante” e
codice ditta N°……………………….…… attribuito dall’Agenzia delle Dogane di ……………………………………… e pertanto richiede
al Fornitore di NON addebitare le imposte in fattura. inviare autorizzazione Agenzia delle Dogane.

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o delegato) __________________________________________________________

Firme del Cliente
A) Richiedo l’attivazione della fornitura di energia elettrica sul mercato libero a Power Energia Soc. Coop. nei termini e alle condizioni descritte:
1) nella Richiesta di Fornitura; 2) nelle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura; 3) nelle Condizioni Generali di Fornitura. Dichiaro di conoscere ed approvare tutti questi documenti, di avere ricevuto la nota informativa e il modulo dati catastali e che i dati forniti e
riportati in essi risultano veritieri. Dichiaro altresì di aver diritto alla qualifica di Cliente Idoneo e di voler usare l’energia per usi diversi da quelli domestici ed in particolare per le attività sopraindicate in relazione ai siti oggetto della fornitura. Ho provveduto a recedere dal
contratto di fornitura in essere con altro Grossista. Mi impegno a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni modifica di dette circostanze. Mi impegno, altresì, a compilare e consegnare al Fornitore il Modulo di Comunicazione dei dati catastali.
B) Ai sensi della delibera dell’ARERA 111/06 e s.m.i., per le finalità descritte all’art. 4 delle Condizioni Generali e fatto salvo quanto prescritto nello stesso articolo, il Cliente conferisce sin d’ora e per tutta la durata del contratto al Fornitore o ad altra società autorizzata dal
Fornitore ai sensi dell’art. 1717 c.c.: a) apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. per la stipulazione del Contratto di Trasporto con il Distributore Locale con contestuale manleva del Fornitore da qualsiasi responsabilità inerente, discendente, derivante o in
qualunque modo connessa al trasporto dell’energia elettrica; b) delega a richiedere al Distributore Locale, i dati orari giornalieri; c) apposito mandato senza rappresenta ex. Art. 1705 c.c. per la conclusione del contratto, per il Servizio di Dispacciamento, bilanciamento e lo
scambio; d) apposito mandato con rappresentanza a stipulare con il Distributore Locale, il contratto per il servizio di connessione.
C) Ai sensi dell’art. 11.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, acconsento all’eventuale utilizzo e comunicazione dei miei dati anche per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all’identificazione del Cliente, anche in corso di rapporto, a tal fine i dati potranno
essere comunicati a società terze specializzate. Autorizzo, inoltre, il Fornitore a comunicare a potenziali clienti idonei che ne facessero espressa richiesta i dati di cui al presente Contratto per accreditarsi quale Fornitore di energia sul libero mercato, mantenendo però
riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi allo stesso.

Cesena, Lì

_________________________

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o delegato)

__________________________________________________________

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Tecnico Economico di Fornitura e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Fornitura e dei sopracitati moduli, di aver letto, ben compreso e integralmente
approvato, in particolare, i seguenti artt. delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 1 (“Oggetto del contratto e dichiarazioni del cliente”); art.2 (“Condizioni per ottenere la fornitura-Perfezionamento del Contratto- Durata e Recesso”); art.4 (Servizi accessori e di reteTrasporto, Dispacciamento, Bilanciamento dell’energia-Corrispettivi ed Oneri”); art.5 (“Condizioni Tecnico Economiche) art.6 (“Fatturazione e Pagamenti”); art.7 (“Garanzie di pagamento”); art.8 (“Responsabilità del Fornitore); art. 9 (“Risoluzione del Contratto”); art.10
(“Integrazioni, Cessioni e Modifiche del Contratto”); art.16 (“Legge applicabile e foro competente”).

Cesena, Lì

_________________________

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o delegato)

__________________________________________________________

Power Energia Soc. Coop.
Sede Operativa
Via L. Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 – 419970
Fax 0547 – 419993

Documentazione contrattuale
Codice Contratto:
Codice Canale:

Gruppo:

Denom. Offerta Placet
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT – CORE
DATI RELATIVI AL CREDITORE
Azienda Creditrice

Coordinate dell’Azienda Creditrice:

Power Energia Soc. Coop.
Sede Legale: Via Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna
Reg. Imprese di Bologna, CF e P.IVA 02709221200
Iscrizione all’Albo Società Cooperative N. A181214
Sede Operativa: Via L. Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 – 419970 Fax: 0547 – 419993

Cod. azienda Creditrice
ASY82

Cod. assegnato dall’azienda creditrice
al debitore

Tipo cliente: 4

DATI RELATIVI AL DEBITORE
Sottoscrittore del modulo (persona fisica che può trarre sul conto)

Intestatario del conto

Nome

Denominazione

Cognome

Sede legale

Codice Fiscale

Codice fiscale/Partita IVA

Banca del Debitore
Banca
Agenzia
Indirizzo
CODICE IBAN

CODICE SWITF / BIC

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione al beneficiario a richiedere, alla banca del Debitore, l’addebito del suo conto e l’autorizzazione
alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal beneficiario.
Il debitore ha diritto a richiedere il rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, entro il periodo di 8 settimane a decorrere dalla data
di addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro il giorno precedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

ADESIONE

La tipologia di pagamento prevista è quella di seguito contrassegnata:
X

Addebiti in via continuativa (Recurrent)

Un singolo addebito (One/off)

Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da
quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese
pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a
suo tempo sottoscritti dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Luogo e data

Firma del sottoscrittore

Power Energia Soc. Coop.
Sede Operativa
Via L. Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 – 419970
Fax 0547 – 419993

Documentazione contrattuale
Codice Contratto:
Codice Canale:
Denom. Offerta Placet

Gruppo:

