
PROPOSTA DI CONTRATTO
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER USI DOMESTICI

6UNAMICO

CODICE AMICO (Ruolo aziendale dipendente Edison ______________________________________

DATI DELL’INTESTATARIO

Codice Fiscale

E-mail*

Comune

Telefono

CAP Provincia

Indirizzo di recapito bolletta e invio comunicazione al debitore

Cellulare*

Nome e Cognome

DIPENDENTE EDISON SI NO

Fascia di contatto telefonica

*Con l’inserimento del numero del cellulare e dell’indirizzo e-mail il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, ne autorizza l’utilizzo 
da parte di Edison Energia per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura.

Rapporto di parentela con Dipendente Edison (2) indicare se : MOGLIE /MARITO/ CONVIVENTE/ GENITORE/ FIGLIO /FRATELLO/ SORELLA.

La presente proposta di Contratto è riservata ai soli CLIENTI che già non usufruiscano della riduzione (in forma diretta/ indiretta o a forfait) sulle tariffe di vendita dell’energia elettrica e gas
per usi domestici, garantita ai lavoratori assunti prima del 01/08/1996.

Nome Agenzia Nome e Cognome Sdv

Cod. IniziativaCod. Ordine GASCod. Ordine EE

BENVENUTO INeDISON! LA TUA FORNITURA INIZIERÀ IL ________________________________

Il Cliente conferma di aver ricevuto tutte le informazioni precontrattuali previste dal Codice del consumo. Il Cliente è a conoscenza del fatto che la scelta di essere servito a queste condizioni economiche e/o contrattuali diverse da quelle del servizio 
di maggior tutela e/o di tutela definite dall’AEEGSI, determina il passaggio al Mercato libero. Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale.

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice Fiscale

IBAN Firma

Debitore: Nome e Cognome

Bolletta Elettronica (notificata all’e-mail indicata nei dati dell’intestatario)

Creditore: EDISON ENERGIA S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. (Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - Codice identificativo IT870010000006722600019).
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Edison Energia SpA a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere 
a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Edison Energia SpA. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con 
quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Tutti i campi del presente mandato sono obbligatori. Fermo restando quanto riportato 
sulle Condizioni Generali, nell’eventualità si verificasse un ritardo nell’attivazione dell’addebito diretto sul conto corrente (SEPA), la bolletta dovrà essere pagata tramite bollettino postale.

ENERGIA ELETTRICA

Spesa anno precedente (€) 

Comune CAP Provincia

POD

Attuale fornitore

Indirizzo di fornitura (se diverso dall'indirizzo di recapito bolletta)

Convenzione

Residente nell'immobile oggetto del contratto

Opzione Bioraria, sulla base delle condizioni economiche

OFFERTA 6UNAMICO

GAS NATURALE

Spesa anno precedente (€)PDR ReMi

Attuale fornitore

Indirizzo di fornitura (se diverso dall'indirizzo di recapito bolletta)

Convenzione

Residente nell'immobile oggetto del contratto

Cottura e/o Acqua Calda Riscaldamento individuale

Uso

Titolarità sull'immobile
Proprietario UsufruttuarioAffittuario Titolare di altro diritto sull'immobile

Comune CAP Provincia Titolarità sull'immobile
Proprietario UsufruttuarioAffittuario Titolare di altro diritto sull'immobile

X

OFFERTA 6UNAMICO

lun - ven dalle 9 alle 12 sabato
lun - ven dalle 12 alle 16
lun - ven dalle 16 alle 18
lun - ven dalle 18 alle 21

La firma conferma le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto - Mercato Libero o alle Condizioni Generali di 
Fornitura delle Offerte PLACET per clienti domestici - Mercato Libero; la ricezione e l'accettazione da parte del CLIENTE  delle "Condizioni Generali di Contratto - Mercato Libero" o delle "Condizioni Generali di 
Fornitura delle Offerte PLACET per clienti domestici- Mercato Libero",  "Informazioni aggiuntive per il Cliente", "Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici" di energia elettrica e/o gas naturale", "Condizioni 
Economiche di Fornitura".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente: - nel caso di sottoscrizione delle Condizioni Generali di Contratto - Mercato Libero le clausole 
di cui ai seguenti articoli: art.2 (Condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto); art. 3 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 4. (Determinazione e Revisione dei Prezzi); art. 9 (Modalità di fatturazione 
e pagamento); art. 10 (Ritardo nei pagamenti - Procedura per sospensione somministrazione); art. 11 (Recesso e clausola risolutiva espressa); art. 13 (Cessione); art. 16 (Modifiche); art. 17 (Comunicazioni).
- nel caso di sottoscrizione delle Condizioni Generali di Fornitura delle Offerte Placet per clienti domestici - Mercato Libero le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 3 (Conclusione del Contratto); art. 5 (Diritto 
di ripensamento); art. 6 (Revoca della richiesta di switching); art. 9 (Condizioni Economiche); art. 10 (Durata del Contratto e recesso); art. 11 (Fatturazione); art. 15 (Inadempimento del cliente); art. 20 (Clausole 
risolutiva espressa); art. 22 (Integrazione del Contratto); art. 23 (Cessione del contratto); art. 24 (Comunicazioni).

P
D

C
_R

E
S

_1
9

07
26

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa e consenso: Allegato "Informazioni aggiuntive per il cliente" 
• Per le finalità promozionali, commerciali e di marketing di cui alla lettera C) dell’Informativa                       Consenso       si       no   
• Per le finalità connesse alla comunicazione di dati a terzi di cui alla lettera D) dell’Informativa                     Consenso       si       no
• Per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell’informativa                        Consenso       si       no

BARRARE LA CASELLA SI/NO

Da non fornire in caso di posa nuovo contatore Solo in caso di cambio fornitore

Solo in caso di cambio fornitore

Solo in caso di cambio fornitore

Solo in caso di cambio fornitore

□ Il Cliente richiede di dare esecuzione al contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento

□ Il Cliente richiede di dare esecuzione al contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento
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