Domiciliazione / Revoca
autorizzazione permanente di
addebito con Carta di Credito
ENERGIA ELETTRICA / 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

□ Mastercard □ Visa

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO:

Dati identificativi della carta di credito
Numero carta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scadenza |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Dati identificativi dell’utenza di fornitura
Intestatario

Numero Contratto

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

POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo

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

Comune

Provincia |__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono

Fax

email/PEC

Dati identificativi del titolare della carta di credito (da compilare solo se diverso dall’intestatario della fornitura/e)
Intestatario

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo

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

□

Comune

Provincia |__|__|

ADESIONE

Il/la sottoscritto/a autorizza Energ Power Italia S.r.l. a richiedere, tramite l’Azienda gestore della carta di credito, i pagamenti delle fatture periodiche relative all’utenza sopra
riportata, addebitando il corrispondente importo sulla carta di credito sopraindicata. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda gestore della carta di credito assume l’incarico
del pagamento della citata fattura, che Energ Power Italia S.r.l. invierà direttamente al cliente, a condizione che, al momento del pagamento, non siano intervenuti motivi di
inibizione del servizio da parte dell’Azienda gestore stessa. In tal caso, l’incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già’ munite dell’apposita dicitura a sovrastampa, si
intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda gestore resterà’ esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato
pagamento. Resta inteso che, nella fattispecie, il pagamento stesso dovrà essere effettuato a Energ Power Italia S.r.l. direttamente a cura del cliente.
Prende atto che il presente modulo non è legato alla carta di credito suindicata ma potrà essere interamente applicato alle eventuali carte di credito che dovessero essere emesse
dall’Azienda gestore, su sua esplicita richiesta, in sostituzione della carta di credito sopra indicata.
Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso all’Azienda gestore di non effettuare il pagamento e che,
da parte dell’Azienda stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest’ultimo le perverrà in tempo utile per poter provvedere in conformità. Prende altresì atto che
Energ Power Italia S.r.l. si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall’incarico, anche a seguito di sospensione immotivata, o mancato pagamento anche di una o più fatture. E’
parimenti a conoscenza che Energ Power Italia S.r.l. non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili fra le quali si indicano, a titolo puramente
esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale e da disservizi in genere e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere
superato con l’ordinaria diligenza.
Firma leggibile del titolare della carta di credito

Luogo

Firma leggibile del titolare utenza
(se diverso dal titolare carta)

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

□

REVOCA

Il/la sottoscritto/a revoca l’ordine di pagamento, mediante addebito della carta di credito in oggetto, delle fatture relative alla/e utenza/e sopra riportata/e.
Firma leggibile del titolare della carta di credito

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

Compilare in stampatello in ogni parte la presente autorizzazione permanente di addebito
Al fine dell’espletamento della richiesta, si allega:
• Fotocopia del documento di riconoscimento del cliente titolare della carta di credito
• Fotocopia del documento d’identità non scaduto dell’intestatario del contratto
• Fotocopia del tesserino originale del Codice Fiscale dell’intestatario del contratto
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