società erogatrice del servizio:

HERA COMM s.r.l.

socio unico Hera S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Da restituire a:

Gestione Clienti Aziende
Hera Comm S.r.l.
Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO)

Sede: Via Molino Rosso 8
40026 Imola (BO)
C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 02221101203
Capitale Sociale i.v. € 53.536.987,42

Fax 0542.843189
clienti.business@gruppohera.it

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CONTRATTO/I A MERCATO LIBERO (CONTATORE NON ATTIVO)
Io sottoscritto ...............................................................................................................................................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Ditta con la seguente Ragione Sociale:
................................................................................................................................................................................... con Residenza o Sede Legale
a ............................................................................ Prov. ............... via ..................................................................................................... n° ...............
P. I.V.A. ................................................................ cod. fiscale ................................................................. tel ................................................................
e-mail .......................................................................................................................................................fax ..............................................................
Indirizzo di invio bollette:

E-mail

oppure, se diverso dalla Sede Legale: ...............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
CHIEDO DI RIATTIVARE, ALLE STESSE CONDIZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE, LA/LE FORNITURA/E ATTUALMENTE DISATTIVATE
DI CUI SOTTO:
Prendendo atto che le richieste, una volta accettate, saranno inviate alla società di distribuzione competente, la quale ha la responsabilità di eseguire
gli interventi tecnici necessari all’erogazione dell’energia e del gas, con i tempi previsti dalle vigenti normative di regolazione del settore.

ENERGIA ELETTRICA A LIBERO MERCATO

per la fornitura di

E

relativa al POD numero ......................................................................................................................................................................................
ubicato a ........................................................ prov. ............. via .......................................................................................................... n° .........
consumo annuo previsto kwh ......................................

BT

MT

(a potenza disponibile invariata)

GAS A LIBERO MERCATO (nei comuni in ambito Hera Comm Marche la fornitura sarà fatturata da Hera Comm Marche)

per la fornitura di

G

tensione di fornitura:

relativa al Contatore matricola ................................................................................ PDR ................................................................................
ubicato a ........................................................ prov. ............. via .......................................................................................................... n° .........
consumo annuo previsto mc ......................................

per uso:

Riscaldamento prevalente

Consumo costante produttivo

Modalità di pagamento
Bollettino Postale

Bonifico Bancario

Mandato Sepa (addebitato automatico in c/c - compilare e firmare il modulo allegato)

Alla fornitura saranno applicate le condizioni economiche previste dall’offerta sotto specificata, di cui il pieghevole di offerta forma
parte integrante e sostanziale		
PREZZO NETTO LAVORO ENERGIA ELETTRICA + GAS

Luogo e data ......................................................					Firma del Cliente ......................................................
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente i seguenti artt. delle Condizioni generali di Contratto: art. 2) Conclusione del contratto;
art.3) Oggetto – Efficacia e durata del contratto – Caratteristiche del punto di fornitura; art. 4) Recesso unilaterale; art. 5) Prezzi; art. 6) Modalità di calcolo dei consumi;
art. 7) Fatturazione e pagamenti; art. 8) Morosità e sospensione della fornitura per ritardato pagamento; art. 9) Interessi di mora e ulteriori spese; art. 10) Utilizzo dei servizi
energetici e divieto di rivendita; art. 11) Consumi abusivi e sospensione della fornitura; art. 12) Irregolare funzionamento del gruppo di misura; art. 13) Interruzione e irregolarità del servizio; art. 14) Sospensione della fornitura e risoluzione del diritto del contratto; art. 16) Reclami – richiesta di informazioni; art. 18) Legge applicabile e controversie;
art. 21) Adeguamento e aggiornamento del contratto; art. 22) Disposizioni generali.

									Firma del Cliente ......................................................
Per il trattamento dei dati riguardanti l’identificazione del Cliente, il domicilio presso il quale vuole che venga erogato il servizio, i dati riguardanti la documentazione relativa
al pagamento e quelli riguardanti le informazioni di carattere tecnico necessarie all’attivazione del servizio (conferimento obbligatorio), il consenso non è richiesto a norma
dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003. Il Cliente, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (vedi informativa allegata), conferisce / nega il consenso a ricevere
notizie in merito a promozioni ed offerte riguardanti beni e servizi proposti da Hera Comm o dai fornitori della stessa.

Do il consenso

Non do il consenso 					Firma del Cliente ......................................................

NB: Hera Comm si riserva di effettuare verifiche di solvibilità. Fino ad esplicita accettazione la richiesta non produce effetti tra le parti.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità.

MODULO ATTIVAZIONE CONTRATTO: Contratti / Contratti

