Note __________________________________________________________________________________________________________________________________

Modulo di adesione all’offerta “RATA FISSA”

Il sottoscritto ______________________________ ______________________________________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tel. ____________________ Cellulare____________________ Mail _________________________
in qualità di
Titolare dell’utenza
Delegato
con la presente aderisce all’offerta “RATA FISSA”, secondo le condizioni contrattuali allegate, che
dichiara di aver letto e di approvare, per l’utenza di seguito indicata:
Indirizzo: ___________________________________
CAP: _______________ Città:________________________________
(compilare almeno uno dei campi sottostanti)
Matricola contatore |_|_|_|_|_|_|_|_|

PdR |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice servizio |_|_|_|_|_|_|_|_|
Importo bollette di acconto: Euro |_|_|_|_|,|0|0| (__________________________________)
Lettura di cambio: |_|_|_|_|_|_|
Autorizzazione ad addebito in conto corrente
IBAN: |I|T| |_|_| |_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nome e Cognome del titolare del conto: ________________________________________
Cod. Fiscale del titolare conto: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Il sottoscrittore autorizza l’Azienda di credito sopra indicata a provvedere al pagamento delle bollette periodiche relative all’utenza sopra riportata,
addebitando in conto e applicando le condizioni d’uso e le norme previste per il servizio senza necessità, per l’Azienda di credito, di inviare la
relativa contabile di addebito.
Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda di credito assume l’incarico del pagamento delle citate bollette, che l’Azienda fornitrice invierà
direttamente al Cliente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere e assicuri disponibilità sufficiente. In caso contrario, il
pagamento stesso dovrà essere effettuato all’azienda fornitrice direttamente a cura del Cliente. Prende pure atto che ove intendesse
eccezionalmente sospendere il pagamento di una bolletta dovrà dare immediato avviso all’Azienda di credito di non effettuare il pagamento e che,
da parte dell’Azienda di credito stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest’ ultimo le perverrà in tempo utile per poter
provvedere di conformità.
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con 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 dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Firma _____________________________________
Per accettazione:
Data ___/___ /________

Firma ________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., il cliente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli art. 2
(condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto), 3 (durata e decorrenza contrattuale), 4 (determinazione e revisione dei prezzi), 5
(coefficiente di correzione dei consumi), 6 (modalità di consegna gas – gestione della connessione), 7 (imposte), 8 (modalità di fatturazione e
pagamento), 9 (ritardo pagamenti - procedura per sospensione somministrazione), 10 (recesso e clausola risolutiva espressa), 11 (forza maggiore),
12 (cessione), 13 (inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali), 14 (registrazione), 15 (modifiche), 16 (comunicazioni), 17
(elezione di domicilio e foro competente), 18 (reclami). in deroga all’articolo 2.3 il contratto si intende perfezionato al momento della stipula.

Firma ________________________
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