
FORNITURA GAS NATURALE
Modulo di adesione per Clienti finali

  COPIA UTILITA’

SERVIZIO FATTURA ONLINE

Cod. Contratto

DATI PER VOLTURA (opzionale)

COMPILAZIONE A CURA DI UTILITÀ: Codice Canale  Codice Commerciale

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA 

C.F. 

Firma della persona fisica che ha potere di firma sul c/c. Il Cliente autorizza Utilità ad 
addebitare sul c/c indicato tutti gli ordini di incasso elettronici derivanti dal presente contratto.

Codice IBAN                           

Dati della persona fisica che ha potere di firma sul c/c:   Cognome                                                                                                                                         Nome                 

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

Ragione Sociale / Cognome                                                                                                                                                                                         Nome                                                                               

Indirizzo residenza o sede legale                                                                                                                                                                                                                          

Frazione                                                                                              Comune                                                                                                                                                    Prov.                             CAP                                            

Indirizzo di fatturazione (se diverso da residenza o sede legale)      
      

   Richiedo una fattura multiPdR

Referente Amministrativo: Cognome                                                                                                         Nome                                                                                                 Tel.

Telefono  
       

                                               FAX                                                                                                                      

Legale Rappresentante: Cognome                                                                                                                     Nome        

                                                                                                              
E-mail        

    Cell.

Frazione                                                      Comune                                 Prov.                            CAP                                   

FIRME PER ADESIONE
Con la sottoscrizione il Cliente accetta e aderisce all’Offerta formulata da Utilità, dichiara la veridicità dei dati sopra indicati e conferma le obbligazioni assunte contrattualmente. Il Cliente dichiara inoltre di conoscere ed accettare i seguenti allegati che
unitamente al presente Modulo di adesione costituiscono parte essenziale e sostanziale del Contratto: a) Condizioni Particolari di Fornitura; b) Allegato – Dati tecnici di fornitura (per Clienti con più PdR); c) Condizioni Generali di Contratto (CGC); 
d) Informative: “Nota Informativa per il Cliente Finale”; e) “Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679”; f) Allegato – Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura 
di gas naturale; g) Modulo – Riferimenti cliente per emergenze; h) Modulo - Applicazione aliquota IVA ridotta; i) Scheda di Confrontabilità per i clienti domestici; j) Informativa livelli qualità previsti dal Codice di Condotta Commerciale; k) modulo per  
esercizio diritto di ripensamento; l) modulo per reclamo; m) modulo per reclamo importi anomali; acconsente che gli allegati g), e),  j), k), l); m) siano messi a disposizione sul sito internet di Utilità. Il Cliente dichiara inoltre: di recedere dal contratto  
essere per cambio fornitore e conferisce a Utilità potere di rappresentarlo nell’esercizio del diritto di recesso nei confronti del venditore uscente e, una volta trascorso il termine, ove previsto, per l’esercizio del diritto di ripensamento, di inviare  
comunicazione entro il 10 del mese antecedente alla data di attivazione sopra indicata nei tempi e nei modi  previsti dalla Del.783/2017/R/com salvo diverso termine di preavviso sopra indicato alla voce “Modalità cambio fornitore”, decorrente dal primo  
giorno del mese successivo alla ricezione da parte del fornitore uscente della comunicazione di recesso; di essere stato informato che, in caso di Cliente domestico, il presente contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del  
Consumo attualmente in vigore e di conoscere e di accettare le modalità e le tempistiche per l’esercizio del diritto di ripensamento indicate nell’art. 8 delle CGC. Il Cliente in qualità di intestatario del contratto di fornitura, dichiara, anche ai sensi del DPR 
n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura; nel caso di 
Cliente avente diritto al servizio di tutela, di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di Tutela come definite dall’ARERA e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni alternative 
sul Mercato libero proposte dal Fornitore o, nel caso di Cliente precedentemente servito in tutela, di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di Tutela definite dall’ARERA 
attualmente applicate determinerà il passaggio al Mercato libero.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle CGC, scaricabili anche dal sito internet www.utilita.com nella sezione “Modulistica”:  
art. 3 (Condizioni economiche e altri corrispettivi); art. 5 (Conclusione del contratto); art. 7 (Durata e decorrenza contrattuale); art.8 (Diritto di ripensamento); art. 9 (Recesso); art. 11 (Condizioni per l’attivazione della fornitura); art. 12 (Modalità di fornitura);
art.. 14 (Lettura dei consumi); art. 15 (Pagamenti-fatturazione); art. 17 (Ritardo nei Pagamenti e interessi di mora); art. 18 (Sospensione della fornitura); art. 19 (Clausola risolutiva espressa); art. 22 (Cessione del contratto); 
art. 20 (Garanzie e deposito cauzionale); art. 21 (Modifiche di diritto e modifiche unilaterali); art. 25 (Comunicazioni); art. 28 (Reclami); art. 30 (Elezione di domicilio e Foro competente).

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B dell’Informativa:                     

      
Data                 /                 / 

Timbro e firma del Legale Rappresentante / firma del Cliente (per esteso e leggibile)

Per le finalità connesse alla cessione di dati a terzi, di cui alla lettera C dell’Informativa:  Consenso          SÌ            NO

      Data                    /                 / 
Timbro e firma del Legale Rappresentante / firma del Cliente (per esteso e leggibile)

Timbro e firma del Legale Rappresentante / firma del Cliente (per esteso e leggibile)

Ragione Sociale / Cognome e Nome                                                                                               

  Dati precedente intestatario (per autorizzare la  voltura  contestuale all’attivazione della fornitura di gas naturale con Utilità S.p.A.):

DATI TECNICI E CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - PUNTO DI RICONSEGNA N°1
Mercato di provenienza:                  Libero                    Tutelato                   Servizio di ultima istanza                                                                                            Consumo annuo (mc)                                                  

Indirizzo di fornitura                                                                                                                                                                                                                     Frazione

Comune                                                                                                                                                                                                                                                        Prov.                                 CAP                    

Codice REMI1  Codice PdR 2

Offerta acquistata                                                                                                Codice                                                                                           Data prevista per l’attivazione: mese                         anno 

Per una verifica sulla correttezza dei dati inseriti, allegare copia, recente e completa, per ciascun Punto di Prelievo, di una fattura per la somministrazione di gas naturale.

N° Punti di Riconsegna del Cliente                        - I dati relativi ai Punti di Riconsegna (PdR) successivi al primo, sono riportati nell’ALLEGATO – Dati Tecnici di Fornitura (per Clienti con più PdR).

Imposte di consumo in misura ridotta3:

Precedente fornitoreEsenzione IVA (efficace solo con l’invio in sede della Dichiarazione di Intento) IVA 3 :  Piena           Ridotta    

             C.F.                                                                          P.IVA

Modalità cambio fornitore:          

  PEC

Il Cliente richiede che le comunicazioni relative al presente contratto, ivi inclusa la lettera di conferma ai sensi della Del. ARERA 228/2017/R/com, vengano inviate all’indirizzo e-mail semplice sopra indicato.

  La richiesta di Voltura dovrà in ogni caso essere presentata dal Cliente compilando l’apposito modello predisposto da Utilità e reperibile sul sito www.utilita.com.

Sì          

         Recesso standard            Disdetta/Recesso già inviati dal cliente             Contratto a scadenza non rinnovabile             Recesso non standard (vedi contratto fornitore attuale): preavviso pari a n°                      mesi

 SOLO PER DOMESTICI - Richiede l’esecuzione anticipata del Contratto di Fornitura, ai sensi della Delib. ARERA ARG/com 104/10 s.m.i., fermo restando quanto previsto nell’art. 3 delle CGC. 

Luogo di sottoscrizione

Consenso          SÌ            NO

Data                 /                 / 

LEGENDA: 1) Da inserire solo se presente sulla fattura, a volte definito anche “Regolazione e Misura” o “Codice Impianto”. - (2) Dato presente sulla fattura, a volte definito anche “Codice del Punto di Riconsegna” o “Codice Presa” o “Codice Punto di 
Fornitura” o “Codice Punto di Misura” - (3) Per avere diritto all’agevolazione è necessario compilare gli appositi moduli scaricabili dal sito internet www.utilita.com, nella sezione “Modulistica”. In 
assenza di tali moduli e fino alla loro ricezione effettiva, per i corrispettivi contrattualmente dovuti dal Cliente, Utilità applicherà in fattura un’aliquota ordinaria.

Uso del gas (barrare anche più caselle):       a) Cottura cibi          b) Acqua calda           c) Riscaldamento          d) Condizionamento           e) Uso tecnologico/Industriale  

Tipologia di PdR:         Condominio          Servizio Pubblico            Commerciale             Domestico N° giorni settimanali di utilizzo del gas:        7             6            5 (per i casi di uso di cui alla successiva lett.e))

Richiedo attivazione Servizio, secondo le condizioni espresse 
All’art. 15.8 del CGC, utilizzando il seguente indirizzo E-mail (no PEC)

Azienda                   Privato               

Partita IVA                   Codice Fiscale                 

Codice SDI oppure mail PEC per invio fattura elettronica 
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