Attivazione
su Preposato
GAS NATURALE

MERCATO DOMESTICO

Modulo da restituire a:  Energ Power Italia S.r.l. – via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM)
 servizioclienti@energpower.it  servizioclienti@pec.energpower.it

Dati Cliente
Nome e Cognome

Numero Contratto

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo spedizione fattura

CAP |__|__|__|__|__|

Comune

Provincia |__|__|

Indirizzo fornitura

CAP |__|__|__|__|__|

Comune

Provincia |__|__|

Telefono

Fax

PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

email/PEC
RE.MI. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ 8-10 □ 10-12 □ 12-14 □ 14-16 □ 16-18

Fasce orarie preferenziali per il sopralluogo**
Consumo smc/anno

*

Tipo di contratto*

□ Mercato libero □ Tutela

Campo obbligatorio.
La fascia oraria è da intendersi indicativa, potrebbe variare secondo la disponibilità del Distributore all’interno della fascia di puntualità pari a due ore.

*

**

Note :
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente modulo, accetta le condizioni contenute nel contratto per la fornitura di energia elettrica, che si impegna a stipulare a seguito dell’accettazione da parte di
Energ Power Italia S.r.l. della richiesta di cui al presente modulo.
Il Cliente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (Informativa Privacy GDPR). ENERG POWER ITALIA S.r.l., in qualità di titolare del trattamento,
La informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento nonché nel Codice Privacy e tale procedura verrà effettuata con
l’ausilio di strumenti informatici da parte del personale di ENERG POWER ITALIA S.r.l. e/o da soggetti terzi dalla stessa appositamente incaricati e sulla base di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento
dei dati personali che Le è stata fornita al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura.

Firma leggibile del Cliente

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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