DOMESTICO

Modalità di invio:
PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it
Mail: servizio.clienti@compagnia-energetica.it

Posta ordinaria: Corso Vittorio Emanuele II, 15 – 20122 Milano
Raccomandata A/R: Corso Vittorio Emanuele II, 15 – 20122 Milano

Modulo diritto di ripensamento
(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 21/2014 Codice di consumo)
Il/La Sottoscritto/a
Nome ................................................................................. Cognome ...................................................................................
Nato/a................................................................................................................................... il................................................
Codice Fiscale ….....................................................................................................................................................................
E-Mail .……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………………….………….. Cell. ……………………………………………
Residente in Via ……..............................................................................................................................................................
Comune .............................................................................................. Cap ............................ Provincia ...............................
Ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato A alla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/com 104/10
dell’8 luglio 2010 (e successive modifiche ed integrazioni) esprime la volontà di esercitare il diritto di ripensamento
dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale n. ________ sottoscritto in data ______/______ /_______:
per il/i punto/i di fornitura identificato/i dal:
POD (fornitura energia elettrica)
PDR (fornitura gas naturale)
(Codici rintracciabili nella proposta di fornitura sottoscritta e/o nella bolletta emessa dall’attuale fornitore)

Ubicati in Via ...........................................................................................................................................................................
Comune ...................................................................................... Cap ................................ Provincia ....................................
Il diritto di ripensamento può essere esercitato:
•
•
•

esclusivamente dal cliente finale domestico con riferimento a contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali
dell’esercente la vendita o a distanza;
senza oneri e senza necessità di fornire alcuna motivazione;
entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto;

mediante presentazione del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, o altra comunicazione scritta che contenga gli
elementi minimi per l’identificazione del mittente e della fornitura per cui viene esercitato il ripensamento:
−
−

via posta elettronica all’indirizzo PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it
mediante invio postale con raccomandata A.R. all’indirizzo di Corso Vittorio Emanuele, 15 – 20122 Milano

Il cliente finale domestico ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento anche qualora abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima
che sia decorso il termine per il ripensamento. Verranno addebitati al cliente finale eventuali costi di attivazione e disattivazione della
fornitura e importi relativi ai consumi effettuati, con applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dal Contratto oggetto
di ripensamento, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di cessazione della stessa, conseguente al ripensamento, nel caso di
fornitura attivata.

Data ………………………………

In fede ……………………………………………….

Si allega alla presente una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Compagnia Energetica Italiana
S.p.A., quale titolare del trattamento e società del Gruppo o terzi soggetti in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema.
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.compagnia-energetica.it

Data ……………………………….

In fede ……………………………………………….
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