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C onferimento Mandato di Rappresentanza per Rendita energetica – cliente domestico
In applicazione del contratto di Procacciamento e, quindi, per conto di:
Sag@Me srl, con sede in Livorno via Donnini, 105, P.I. e CF. 01730720495, nella persona del Legale Rappresentante, Sig.
Mirko Sitta, CF. STTMRK68P05E625S, di seguito denominato MANDATARIO
E
INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Cognome :

Nome :
Rag. Sociale :

Partita IVA :

Cod. Fiscale :
Indirizzo :

Prov. :

CAP :

Comune :

Tel. :

Fax :

Cell. :

Recapito Fatture E-Mail: @

MODALITA’ DI PAGAMENTO

POS (allegare copia ricevuta)

Bonifico

Bancario (coordinate
Condizioni Tecnico Economiche)

definite

nell’Allegato

A

–

SDD/SEPA (Addebito Diretto c/c Bancario o Postale, vedi allegato B )
Le parti concordano un totale di punti di fornitura gas ed energia elettrica pari a:

specificati in allegato C

In riferimento all’articolo 2 delle Condizioni Generali di Contratto del Contratto di Rendita Energetica, il MANDATARIO attiva il presente contratto per quanto
definito in:

2.1) Gestione dei contratti afferenti la fornitura di energia elettrica e/o gas metano

XFirma del Mandante

Firma del Mandatario

2.2) Gestione dei contratti afferenti le procedure di miglioramento dell’efficienza energetico

X Firma del Mandante

Firma del Mandatario

2.3) Gestione dei contratti inerenti la mobilità elettrica, il car sharing ed il noleggio a lungo termine di autovetture

X Firma del Mandante

Firma del Mandatario

Il Mandante dichiara di aver attentamente letto ed accettato le condizioni generali, le condizioni tecnico – economiche e gli allegati previsti per l’attivazione dei servizi, pubblicati sul
sito www.sagatme.com, nella sezione riservata, e di aver ricevuto tutti i documenti indicati nel presente modulo, acconsentendo alla loro consegna su supporto durevole diverso da
quello cartaceo.
Apponendo la firma nella presente sezione il Cliente conferma la lettura e la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto.
Il Mandatario
Il Mandante
Livorno, lì____________________
__________________________________
___________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del .c., firmando questa e le altre pagine di contratto il Mandante dichiara di aver letto, compreso ed accettato tutto quanto
previsto agli rtJ, 7), 8) e e 13 del presente contratto.
Il Mandatario
Il Mandante
Livorno, lì____________________

__________________________________

___________________________________
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Premesso che
- Il Mandatario opera nel settore delle forniture di gas metano ed energia elettrica allo scopo
di gestire per conto terzi, privati e non, i contratti per la fornitura delle utenze relative
all'energia elettrica ed al gas metano;
- Il Mandante con le generalità sopra elencate si è mostrato disponibile a riconoscere al
Mandatario la facoltà rappresentarlo nella gestione dei contratti oggetto del presente accordo
e che il Mandatario ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1: Premesse
Le Premesse sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2: Oggetto del mandato
2.1) Gestione dei contratti afferenti la fornitura di energia elettrica e/o gas metano
Il mandante conferisce il mandato al Mandatario di compiere per suo conto ed in un suo
nome la valutazione del miglior contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di Gas
Metano, tramite il meccanismo della proposta di contratto, così come definito dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella deliberazione ARG/com
104/10, Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas metano ai
clienti finali, a condizione che il mandante ottenga un miglioramento delle condizioni
contrattuali per la fornitura di energia elettrica e gas rispetto alle forniture sottoscritte dal
Mandante, e di volta in volta offerte dal mercato durante il periodo di validità̀ del Mandato.
Inoltre il mandatario svolgerà tutte quelle attività di assistenza gestionale e commerciale per
nome e per conto del mandante quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
rinegoziazione del contratto energia elettrica e gas al manifestarsi di condizioni migliorative
per il cliente finale, supporto del cliente finale nella gestione di tutte le procedure legate alle
forniture (ad es. gestione delle letture, operazioni legate ai misuratori gas ed energia,
gestione delle pratiche di reclamo verso i fornitori, cura dei rapporti con l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), gestione delle pratiche inerenti a
somme indebitamente richieste da parte delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas,
proposte agevolate di dilazioni pagamenti con strutture autorizzate.
2.2) Gestione dei contratti afferenti le procedure di miglioramento dell’efficienza energetico
A seguito della proposta del mandatario e della successiva accettazione del Mandante, come
previsto al successivo art. 2.7), il mandante conferisce mandato al Mandatario di compiere
per suo conto ed in suo nome: l'esecuzione di audit energetico; l'analisi dei consumi; la
richiesta di fornitura di strumenti per la ricerca delle dispersioni elettriche e termiche; la
redazione di proposte e l'esecuzione dei successivi progetti per conseguire il miglioramento
dell’utilizzo dell’energia elettrica e termica; la richiesta e fornitura di impianti e strumenti
finalizzati al risparmio energetico quali i sistemi di gestione del calore e/o sistemi di
risparmio per l’energia elettrica, forniti dalla Sag@Me per il tramite di propri fornitori con
certificati di garanzia ed assistenza; la richiesta e fornitura di impianti solari fotovoltaici in
noleggio lungo termine.
2.3) Gestione dei contratti inerenti la mobilità elettrica, il car sharing ed il noleggio a lungo
termine di autovetture
A seguito della proposta del mandatario e della successiva accettazione del Mandante, come
previsto al successivo art. 2.7), il mandante conferisce il mandato al Mandatario di compiere
per suo conto ed in un suo nome: a) l'inserimento dei dati del mandante nella banca dati
della società di noleggio a breve termine delle auto elettriche e/o della società di noleggio
delle auto elettriche a lungo termine; b) la stipula di contratti di fornitura di automobili non
elettriche in Noleggio Lungo Termine.
2.4) Al mandante verranno direttamente fornite o saranno per il medesimo rese reperibili sul
sito internet della Mandataria, all’interno della sezione opportunamente per il Mandante
stesso, le Condizioni Tecnico Economiche dei contratti firmati per Suo nome e conto,
finalizzate al risparmio energetico (condizioni generali di fornitura, condizioni particolari
economiche e tecniche, eventuali altre condizioni legate anche ai servizi di cui ai punti 2.1),
2.2) e 2.3;
2.5) Con la stipula del presente Mandato, il Mandante, qualora abbia attivato l’opzione di
cui all'art. 2.1), conferisce alla Sag@Me Srl ampia delega a presentarsi come unico
interlocutore in sua vece nei confronti delle società fornitrici di Energia Elettrica e Gas
Metano, allo scopo di sottoscrivere contratti di fornitura che comportino un miglioramento
delle condizioni contrattuali per le forniture di energia elettrica e gas come sopra descritto.
2.6) Con la stipula del presente atto il Mandante, qualora abbia conferito mandato per le
finalità di cui all'art. 2.3), conferisce alla Sag@Me Srl la delega ad inserire i propri dati
anagrafici nella banca dati della società di noleggio a lungo o a breve termine che potrà
fornirgli auto in car sharing elettrico e/o della società di noleggio delle auto a lungo termine
dalla quale potrà ottenere auto non elettriche in Noleggio a Lungo Termine. A fronte della
iscrizione il Mandatario riceverà la propria scheda per l’utilizzo delle auto in car sharing e le
credenziali per l’utilizzo della relativa piattaforma di prenotazione ed utilizzo.
2.7) Tutte le attività della società mandataria Sag@Me inerenti ai mandati di cui agli artt.
2.1) (Gestione dei contratti per le forniture di energia elettrica e il gas, strettamente per la
parte del recupero delle somme indebitamente richieste dai Fornitori, definite anatocismo
energetico), 2.2) (efficientamento energetico) e 2.3) (Mobilità elettrica, Car sharing e
noleggio a lungo termine), potranno essere di volta in volta effettuate dalla mandataria
soltanto previa accettazione da parte del mandante di un opportuno preventivo che la stessa
proporrà al Mandante su sua richiesta.
Art. 3: Poteri del mandatario
3.1) In ordine al suddetto mandato, il Mandatario è tra l’altro autorizzato a compiere innanzi
a qualsiasi Autorità o Ufficio tutte le operazioni inerenti l’acquisto e/o forniture nel caso di
concessione del mandato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.1), oppure l’acquisto e/o
trasferimento di beni e/o forniture nel caso di concessione del mandato ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 2.2) e 2.3), in nome e per conto del Mandante, provvedendo in modo
che il Venditore fatturi al Mandante ed incassi col rilascio di quietanza liberatoria il prezzo
della vendita e tutti gli altri oneri di sistema.
3.2) Nell’espletamento dell’incarico affidatogli, il Mandatario si impegna a non eccedere i
limiti fissati dal presente contratto. Si obbliga, inoltre, a rispettare le eventuali ulteriori
direttive che gli verranno impartite per iscritto dal Mandante.
3.3) Il Mandatario è altresì autorizzato a compiere tutti gli altri atti necessari per
l’espletamento dell’incarico, anche se qui non espressamente menzionati, il tutto con
premessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge.
3.4) In ordine al suddetto mandato, il Mandatario è tra l'altro autorizzato:
a) a compiere innanzi a qualsiasi Autorità o Ufficio tutte le operazioni inerenti il
trasferimento di forniture in nome e per conto del Mandante nel caso di conferimento del
mandato per una qualsiasi delle opzioni riportate agli artt. 2.1), 2.2) e 2.3);
b) In caso di mandato conferito ai sensi dell'art. 2.1) riportata nel precedente articolo 2, a
richiedere ogni e qualsiasi informazione necessaria per la tutela degli interessi del mandante
presso tutte le società di fornitura con le quali quest’ultimo ha intrattenuto in data anteriore

alla sottoscrizione del presente contratto o intratterrà in futuro rapporti contrattuali inerenti
le forniture di Gas Metano e/o di energia elettrica ivi compresa la specificazione in dettaglio
delle somme da queste ultime richieste e le ragioni poste a loro fondamento
Art. 4: Durata
4.1) Il Mandato prevede una scadenza annuale con tacito rinnovo di anno in anno per una
durata massima di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula.
4.2) Al termine della data sopra citata, ed in mancanza di ogni altra comunicazione di revoca
e/o disdetta del Mandante, il Mandato in oggetto si riterrà tacitamente rinnovato per altri 36
(trentasei) mesi.
Art. 5: Compensi
5.1) Le Parti concordano che il presente Mandato ha il costo a carico del mandante definito
nell'Allegato A al presente mandato, definito Condizioni Economiche del Mandato.
Art. 6: Modalità di esecuzione dell'incarico da parte del mandatario
6.1) Il Mandatario si impegna a prestare la propria attività con lavoro proprio, nella
completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione, senza alcun onere e/o
coordinamento del Mandante.
Art. 7: Esclusione di applicabilità al presente contratto delle norme previste in
relazione ai contratti di agenzia e di mediazione
7.1) Per l’espletamento del presente mandato, le Parti pattuiscono espressamente che al
rapporto fra loro instaurato in forza del presente accordo non potrà essere applicata alcuna
norma di legge o di contrattazione collettiva posta a disciplina del rapporto di agenzia e/o
contratto di mediazione.
Art. 8: Modalità e termini di fatturazione e saldo tra Mandante e Mandatario
8.1) Il mandatario emetterà una fattura successivamente alla firma del presente mandato che,
per sua esclusiva scelta, dovrà essere saldata dal mandante per l’intero importo
alternativamente con le modalità e termini che seguono: a) in una unica soluzione entro i
termini previsti nel modulo riguardante le Condizioni Tecnico – Economiche del servizio; b)
a mezzo pagamento di n. 12 rate mensili secondo quanto previsto all’allegato A, condizioni
tecnico economiche del Mandato, tramite SDD/SEPA: c) solo per gli utenti business, a
mezzo pagamento di n. 12 rate mensili secondo quanto previsto all’allegato A, condizioni
tecnico economiche del Mandato, con emissione di RiBa (ricevute bancarie).
8.2) Nel caso in cui non si provveda al totale pagamento il contratto dovrà ritenersi
inefficace salvo quanto previsto in relazione al pagamento dovuto in favore del Mandatario
della sola prima annualità del costo fisso del valore minimo del contratto di mandato di cui
alle condizioni Tecnico-Economiche riportate nell'Allegato A al presente contratto.
8.3) Nel caso in cui il Mandante non provveda al rinnovo del pagamento della rata fissa
annuale dal secondo anno in poi con le modalità e termini al medesimo concesse di cui
all'art. 8.1), il Mandatario cesserà di svolgere le proprie funzioni in favore del Mandante
dopo opportuno preavviso e decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento dello stesso da
parte del mandante.
8.4) Nel caso di cessazione delle funzioni da parte del mandatario ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto all'art. 8.3), il mandante sarà comunque tenuto a corrispondere in favore del
mandatario a titolo di penale la somma pari al 50% della rata fissa annuale.
Art. 9: Impegni del Mandante
9.1) Il Mandante, qualora abbia conferito al mandatario il mandato di cui all'art. 2.1) si
impegna sin da ora ad assolvere puntualmente ed integralmente tutte le obbligazioni previste
a suo carico nei contratti di fornitura dei servizi sottoscritti in suo nome e per suo conto dal
Mandatario che gli saranno da quest'ultimo portati a conoscenza a mezzo recapito di copia.
9.2) Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario i dati necessari alla corretta gestione
delle proprie utenze e attività .
9.3) Il Mandante è obbligato a tenere manlevato il Mandatario da qualsiasi danno causato
dall’inadempimento del Mandante nei confronti delle società fornitrici delle forniture di
Energia Elettrica e Gas Metano e da qualsiasi pretesa avanzata da queste ultime nei
confronti del Mandante stesso; in tal senso il Mandatario declina ogni responsabilità
derivante da malfunzionamenti, guasti e quanto altro indipendenti dalla propria volontà.
Art. 10: Impegni del Mandatario
10.1) Il Mandatario si impegna a prestare la propria attività in forma propria con lavoro
proprio, nella completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione, senza alcun
coordinamento e/o onere del Mandante.
10.2) Il Mandatario metterà a disposizione del Mandante, con appositi mezzi e nel rispetto
delle vigenti normative, i dati ed il riepilogo della gestione in corso mediante dati cartacei
e/o altri mezzi, come un’area dedicata tramite portale web, dove il mandante potrà richiedere
i servizi espressi all’art 2 del presente accordo.
Art. 11: Sostituzioni
11.1) Il Mandante dà facoltà al Mandatario di farsi sostituire da altre persone della propria
organizzazione, fornendo loro analogo potere, riconoscendo sin d'ora alle stesse analoghi
poteri e facoltà che con la sottoscrizione del presente atto fornisce al Mandatario
Art. 12: Accettazione dell’incarico
Il Mandatario dichiara di accettare l’incarico e si impegna a fornire al Mandante un
rendiconto del proprio operato, così come definito nell’art. 7.
Art. 13: Recesso delle Parti
13.1) In qualunque momento ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto a
mezzo invio all’altra parte di lettera raccomandata a.r., ed il recesso sarà considerato valido
ed efficace soltanto a far data dal giorno successivo rispetto alla data di ricezione della detta
lettera raccomandata.
13.2) S'intende che, nel caso in cui sia il Mandante a procedere al recesso, l'esercizio di tale
facoltà implicherà conseguentemente la revoca del mandato concesso al Mandatario con la
sottoscrizione del presente atto.
Art. 14: Trattamento dei dati personali
14.1) Il Mandante autorizza espressamente il Mandatario al trattamento dei dati personali ai
fini del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Livorno, lì ____/______/_______

Il Mandante

_______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1341 e dell'art. 1342 del codice
civile il Mandante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare
specificatamente le seguenti disposizioni del Contratto (Clausole vessatorie): art. 8.4.

Livorno, lì ____/______/_______

Il Mandante

________________________
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Allegato A
CONDIZIONI
TECNICO
–
ECONOMICHE
MANDATO DI RAPPRESENTANZA PER CLIENTI DOMESTICI
Ai sensi di quanto previsto all’art. 2.1 del Conferimento di Mandato di Rappresentanza per
RenditaEnergetica
Valido per clienti finali con consumiGas < 5.000 mc/anno Energia Elettrica < 7500 KWh/anno
L’offerta di servizi ai sensi di quanto previsto all’art. 2.1, “Gestione dei contratti afferenti la fornitura di energia elettrica e/o gas
metano”, disciplinata attraverso le Condizioni Generali definite nel documento Conferimento di Mandato di Rappresentanza,
viene disciplinata dal punto di vista economico e finanziario per quanto descritto nel presente allegato.

Condizioni economiche
Per quanto riguarda il settore della fornitura dell’energia elettrica e del gas metano, ovvero la parte del Conferimento di Mandato che
si specifica nelle operazioni di:
rinegoziazione del contratto energia elettrica e gas al manifestarsi di condizioni migliorative per il cliente finale, supporto
alla gestione del cliente finale su tutte le procedure legate alle forniture (ad es. gestione delle letture, operazioni
legate ai misuratori gas ed energia, gestione delle pratiche di reclamo verso altri fornitori e cura dei rapporti con
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), cura delle pratiche di anatocismo energetico, proposte
agevolate di dilazioni pagamenti con strutture autorizzate, ecc.).
Il costo della fornitura dei servizi forniti dal Mandatario in favore del Mandante è suddivisa in una parte fissa ed in una variabile. Il
costo fisso, pari ad € 125,00 oltre IVA (totale € 152,50 IVA inclusa), dovuti all'atto della sottoscrizione dello stesso, e ad
€ 125,00 oltre IVA (totale € 152,50 IVA inclusa), per gli anni di vigenza del contratto di Mandato successivi al primo è necessario
per l’attivazione dei servizi. L’apertura dei servizi consente di avere una prima valutazione delle proprie forniture, l’apertura della
pagina web di Sag@Me per la gestione dei rapporti con la società e la consultazione dei documenti e la gestione del proprio contratto
di fornitura tramite personale qualificato di Sag@Me.
Qualora si evidenzi l’opportunità di istruire una pratica di recupero delle somme corrisposte a titolo di maggiorazione dai fornitori, ai
sensi di quanto previsto all’art. 2.7 delle condizioni generali del Mandato di Rendita Energetica, Sag@Me definirà al cliente il
preventivo di spesa. Il preventivo specificherà che il costo coprirà la parte di istruttoria della pratica e di gestione fino all’intervento
allo sportello unico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Non è prevista l’aggiunta di altri oneri di servizio per le operazioni sopra definite, se non diversamente specificate per l’esecuzione di
procedure tecniche (attivazione/disattivazione delle forniture, spostamenti di misuratore e tutte quelle pratiche definite extra
switch) che verranno comunque regolate direttamente e per iscritto tra il Fornitore ed il Mandante, cui saranno imputate le relative
spese.
Si ricorda che, gli oneri per la fornitura degli altri beni o servizi compresi nel rapporto con la Sag@Me Srl dovranno essere valutati
separatamente tramite apposita offerta o preventivo.

Termini di pagamento
Il servizio a cui il presente documento si riferisce dovrà essere pagato entro 20 giorni dalla data di stipula del mandato, ovvero
entro il 10° (decimo) giorno successivo alla decorrenza delle annualità successive alla prima. Sag@Me Srl, al ricevimento del
pagamento, emetterà apposita fattura.
Qualsiasi ritardo di pagamento potrà dare luogo alla applicazione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente.
In alternativa a quanto sopra definito, come previsto all’art. 8 delle condizioni generali – “Modalità e termini di fatturazione e saldo tra
Mandante e Mandatario” – il pagamento potrà essere rateizzato mediante pagamento sul circuito SDD/SEPA così strutturato:

All’atto della sottoscrizione del Mandato di Rendita Energetica:
Rata mensile successiva alla prima e fino al compimento del 36° mese del servizio:

€ 72,50
€ 11,00/mese

Il Cliente che pagherà in unica rata dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico bancario all’ IBAN di seguito indicato:
Intestatario c/c: SAGATME Srl

IBAN: IT82R0303213900010000002188

Il cliente che deciderà di pagare tramite la procedura SDD – SEPA, dovrà compilare l’apposito modulo allegato.
Qualora la procedura di addebito delle rate tramite SDD – SEPA non vada a buon fine, SagMe addebiterà al cliente un sovra costo di € 10,00
per ogni rata saltata.
In caso di mancata esecuzione del pagamento annuale del servizio, Sag@Me Srl, nell’ambito del mandato conferito, procederà alla verifica
della situazione contrattuale delle forniture alla scadenza del dodicesimo mese e considererà il mancato pagamento come volontà esplicita
del Cliente di recedere il contratto di Mandato. Qualunque operazione condotta in nome e per conto del cliente finale (Mandante) nel
periodo intercorrente tra la stipula del contratto di Mandato e la interruzione del rapporto contrattuale non darà luogo ad alcun pagamento
da parte del Mandante, se non in relazione a quanto previsto nel presente atto ed in relazione a quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni
Generali del contratto di Mandato.
Il Mandante

Il Mandatario
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ALLEGATO B al Conferimento Mandato di Rappresentanza per Rendita energetica

Mandato per addebito diretto SEPA Core

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
§ autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
§ autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. I campi contrassegnati con
asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome /
Rag. Sociale*

Nome del/i Debitore/i

Indirizzo

Via e N° civico

Codice postale

Località

Paese

Cod.Fiscale/Part.IVA*
Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore

IBAN*
IBAN del titolare del conto corrente

Dati relativi al Creditore
Rag. Sociale del
Creditore*
Cod. Identificativo*

Sag@Me Srl
Nome del Creditore

IT 82 R 03032 1390 001 000 000 2188
Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)

Sede Legale*

VIA DELLE SORGENTI, 76
Via e N° civico

57121
Codice postale

LIVORNO

ITALIA

Località

Paese

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)
Nome e Cognome
Cod. Fiscale

Ricorrente 72,50€ attivazione + 11,00 €/mese

Tipologia di pagamento*

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla
propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a
decorrere dalla data di addebito in conto.

,
Luogo

Data di sottoscrizione*
*Firma/e

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
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Indirizzo :
Comune :
PDR:

CAP :

Volume (mc/anno):
di
Cottura

Uso :

Acqua Calda

Riscaldamento

Usi diversi

Condominio

Servizio Pubblico

Indirizzo :
Comune :

Prov. :

CAP :

POD:
Volume (KWh/anno):
Uso :

Potenza
(KW):

Tensione (V):

Domestico residente

Condomini
o

Domestico non residente

Usi diversi

Servizio Pubblico

Indirizzo :
Comune :

Prov. :

PDR:
Punto
consegna:

DATI FORNITURA
EE

DATI FORNITURA
GAS

Prov. :

Punto
consegna:

DATI FORNITURA
EE

DATI FORNITURA
GAS

Allegato C – Punti di Fornitura

Uso :

CAP :

Volume (mc/anno):
di
Cottura

Acqua Calda

Riscaldamento

Usi diversi

Condominio

Servizio Pubblico

Indirizzo :
Comune :

Prov. :

CAP :

POD:
Volume (KWh/anno):
Uso :

Domestico residente

Potenza
(KW):

Tensione (V):
Domestico non residente

Condomini
o

Usi diversi

Livorno, lì _____/________/__________

Firma del Mandatario

X

Firma del Mandante

Servizio Pubblico

