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PROPOSTA IRREVOCABILE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
OFFERTA CURA GAS&POWER PLACET FISSA/VARIABILE ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI

Spett.le CURA GAS & POWER SPA,
il sottoscritto Cliente, come di seguito identificato, con la presente propone a CURA GAS & POWER SPA a Socio Unico (di seguito CURA GP o anche Fornitore), con 
sede legale in Via Granarolo, 175/2 - 48018 Faenza (RA), C.F./ P.I. 07670380968, di concludere un contratto di somministrazione di energia elettrica (di seguito “Con-
tratto”), nell’ambito delle Offerte PLACET, secondo i termini e le condizioni indicate nella presente proposta (di seguito “Proposta”) e nei relativi allegati, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del Contratto di fornitura, quali:
 • Condizioni Generali di Fornitura
 • informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, 
  lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
 • nota informativa per il Cliente finale;
 • Condizioni tecnico economiche;
 • informazioni sul mix energetico;
 • informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
 • modulo per la presentazione dei reclami;
 • modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
 • ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi  della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo 
  o informazione utile alla conclusione del contratto.

dichiara di essere edotto che la presente Proposta si intende irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della stessa e che si intende revocata 
qualora non pervenga alcuna comunicazione di accettazione da parte del Fornitore nel termine sopra indicato.

1  
- C

OP
IA 

AZ
IE

ND
A

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / IDONEO PROCURATORE 

DATI DEL CLIENTE

SPEDIZIONE FATTURE (compilare solo se diversi dai DATI DEL CLIENTE)
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Il Cliente:
-  dichiara di aver letto, ben compreso e di accettare i seguenti documenti contrattuali e relalivi allegati, ricevuti al momento della sottoscrizione della presente Richiesta: Condizioni Generali di Contratto, Condizioni Tecnico Economiche 

di Fornitura, Nota Informativa per il Cliente finale, Scheda Informativa indicante i livelli di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica, Modulo Clienti multi sito, Modulo di Dichiarazione IVA e imposte Cura GP, Modulo 
di Dichiarazione Accise, Modulo di Dichiarazione dei Dati Catastali, Modulo di Reclamo;

-  dichiara che i dati indicati nella presente  Propostadi Fornitura sono corretti;
-  dichiara di avere diritto, con riferimento a tutti i punti di prelievo ad esso intestati al servizio di:     SALVAGUARDIA1     MAGGIOR TUTELA 2

- s’impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni cambiamento rispetto a quanto sopra indicato;
- allega copia di documento di identità del Legale Rappresentante, e fatture del precedente Fornitore.

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 (Condizioni Generali di Contratto) e 1342 (Contratto Concluso mediante moduli o formulari) del codice civile, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 1.3 (Oggetto del 
Contratto); art. 2 (Conclusione del Contratto); art. 3 (Durata e recesso del Contratto); art. 4 (Risoluzione del Contratto); art. 5 (Servizio di trasporto e qualità dell’alimentazione di energia elettrica); art. 7.4 (Misurazioni dell’energia elettrica); 
art. 10 (Mandati e procedure di assegnazione); art. 11 (dispacciamento e servizio di bilanciamento - energia elettrica); art.12 (gestione del servizio di connessione-energia elettrica); art. 13 (condizioni economiche della fornitura energia 
elettrica e oneri a carico del Cliente Energia Elettrica); art. 14 (oneri fiscali); art. 17 (forza maggiore); art.18 (fatture e pagamenti); art.19 (ritardo nei pagamenti e morosità); art. 20 (conguagIi; art. 21 (garanzie); art. 22 (modifiche contrattuali; 
art. 24 (Fornitore Unico); art. 25 (Riservatezza); art. 27.8 (trattamento dei dati); art.28 Legge applicabile e foro competente); art. 29 (cessione dei crediti e del contatto); art.31 (reclami-Informazione-Servizio di Conciliazione AEEGSI e 
procedure extragiudiziali). 

In qualità di Legale Rappresentante/ldoneo Procuratore, presa visione dell’informativa presente all’Art. 27 delle “Condizioni Generali” con la presente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 23 del D.Lgs. 196/2003 esprimo, barrando di seguito la 
casella corrispondente: 

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o suo Delegato)

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o suo Delegato)

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o suo Delegato)

Timbro e Firma (del Rappresentante Legale o suo Delegato)

LEGITTIMO TITOLO II/la sottoscritto/a, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia secondo le disposizioni dell’Art. 76 del 
medesimo D.P.R., attesta la legittima occupazione da parte del Cliente dell’immobile/degli immobili oggetto del Contratto in forza di:

    DIRITTO DI PROPRIETÀ     DIRITTO DI USUFRUTTO   CONTRATTO DI AFFITTO/LOCAZIONE

1. Il Cliente ha diritto al servizio di Fornitura in Salvaguardia quando possiede il seguente requisito: cliente non domestico intestalario di almeno un punto in media/alta tensione. 
2. Il Cliente ha diritto al servizio di Fornitura in Maggior Tutela quando non possiede i requisiti di cui alla Fornitura in Salvaguardia

   DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO

PUNTO 1 - CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE FORNITURA ELETTRICA

MODALITÀ DI PAGAMENTO - MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: a) autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; b) autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle 
disposizioni del Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione è riservata esclusivamente ai rapporti tra le imprese. 
Il sottoscrittore Debitore non ha facoltà di richiedere il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere alla sua Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento. 
In tale evidenza il Debitore dovrà contattare la propria Banca per la procedura da seguire.


