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MODULO DI ADESIONE

Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

A CURA CLIENTE - DA COMPLETARE E RESTITUIRE

- Email allegati@servizioelettriconazionale.it
Codice Unico
- Fax
Numero Pratica
800 900 899
- Posta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
Numero Cliente
POD
RIF.CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA
Adesione per contratto di fornitura di energia elettrica recante dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
INTESTATARIO/RICHIEDENTE CONTRATTO (da compilare in caso di società/impresa/libero professionista/ente/associazione)
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
Cognome e Nome
Codice fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Provincia
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Uso DOMESTICO RESIDENTE (tariffa DD200000 - DOMESTICO RESIDENTE - BIORARIA) potenza impegnata/di riferimento 3,0 kW potenza disponibile
3,3 kW tensione 230 V fasi Monofase, per l'impianto/immobile adibito a ABITAZIONE sito nel Comune di
n. civico
scala ____
piano ____ interno ____
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INDIRIZZO DI RECAPITO (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di fornitura) E CANALI DI CONTATTO
Presso ______________________________________________________ Indirizzo ___________________________________________________________________
n. civico |__|__|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Comune di _________________________________________________________________________ Provincia |__|__|
telefono fisso _____________________________________ cellulare____________________________________ n. fax _____________________________________
e-mail ________________________________________________________ PEC _____________________________________________________________________
TITOLO DI PROPRIETA', POSSESSO O DETENZIONE DELL'IMMOBILE - barrare la sola casella di interesse e completare con i relativi dati
In conformità all'art. 5 del D.L.47/14, convertito in L. 80/14, dichiara inoltre di avere il seguente titolo sull'immobile sopra indicato:
h Proprietà/Usufrutto/Abitazione per decesso del convivente di fatto
h Locazione/Comodato (atto già registrato o in corso di registrazione)
h Altro documento esente da registrazione - specificare motivo (1) ________________________________________________
h Uso/Abitazione (2) dell'immobile messo a disposizione dall'avente titolo Cognome/Nome ______________________________
C.Fiscale/P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di Proprietario/ Locatario/Comodatario, che autorizza il dichiarante a concludere il
Contratto.
X ___________________________________________________
Firma dell'avente titolo sull'immobile
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(ALLEGARE UNA COPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'AVENTE TITOLO SULL'IMMOBILE)

RESIDENZA ANAGRAFICA
Dichiara di avere la residenza anagrafica nell'immobile indicato e si impegna a comunicare tempestivamente a Servizio Elettrico Nazionale la variazione della
propria residenza anagrafica, che comporterà la perdita delle agevolazioni tariffarie, fiscali, e l'eventuale integrazione del contributo di allacciamento.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che da quanto sopra dichiarato deriverà la perdita dei medesimi benefici eventualmente goduti in relazione ad altre
forniture.
ADESIONE
Dichiara di aver preso completa visione delle informazioni contenute nel presente Modulo di adesione, nelle Condizioni generali di fornitura depositate in
atti notaio Nicola Atlante di Roma in data 10 Ottobre 2017, n. rep. 55288, n. raccolta 27776 e nel materiale informativo che, insieme al presente modulo,
costituiscono il Contratto per la fornitura di energia elettrica concluso per adesione con la sottoscrizione di seguito apposta.
_________________________________________________
X ___________________________________________________
Luogo e data
Firma del Cliente
Dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, le clausole di cui all'art. 18 (sospensione della fornitura), art. 21
(Foro competente).
_________________________________________________
X ___________________________________________________
Luogo e data
Firma del Cliente
ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL RICHIEDENTE LA FORNITURA (1)
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Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

DOMICILIAZIONE E BOLLETTA ON LINE
COMPILARE E SOTTOSCRIVERE LE SEZIONI DI INTERESSE

Codice Unico
Numero Pratica
Numero Cliente
RIF.CORRISPONDENZA

- Email
- Fax
- Posta

POD

allegati@servizioelettriconazionale.it
800 900 899
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA

MODALITA' DI PAGAMENTO CON ADDEBITO PERMANENTE BANCA/POSTE E BOLLETTA ON LINE
DOMICILIANDO IL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA, VERRÀ RESTITUITO IL DEPOSITO CAUZIONALE E SE ATTIVA ANCHE LA BOLLETT@ONLINE,
AVRÀ DIRITTO AD UNO SCONTO DI EURO
Autorizza la Banca/Poste Italiane ad addebitare, in via continuativa, le fatture di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. relative alla fornitura sopra indicata.
COORDINATE AZIENDA CREDITRICE – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
Codice mandato: O56361

Codice Identificativo CID:
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COORDINATE IBAN BANCARIE/POSTALI DEL CONTO PER L'ADDEBITO

Coordinate IBAN bancarie/postali conto |__|__|-|__|__|-|__|-|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Paese

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

Check Cin

Cod. ABI

C.A.B.

(1)

N. Conto Corrente

Cognome e Nome _______________________________________________ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
______________________________________
Firma dell'intestatario del conto

Bollett@Online
Attivando il servizio gratuito Bollett@Online, riceverà la bolletta in formato elettronico, direttamente al suo indirizzo e- mail o PEC. Richiedendo anche la
domiciliazione bancaria o postale, avrà diritto ad uno sconto che le verrà riconosciuto a rate, nelle fatture emesse, secondo la periodicità di fatturazione. Per
attivare Bollett@Online riporti di seguito l'indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le fatture.
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E-mail/PEC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ATTENZIONE: per la domiciliazione su carta di credito, consultare il portale servizioelettriconazionale.it
Nel testo del modulo di adesione sono presenti i seguenti richiami (VEDERE MODULO ADESIONE)
TITOLO DI PROPRIETA', POSSESSO O DETENZIONE DELL'IMMOBILE
(1) Da compilare in casi particolari e se si è in possesso di un titolo senza obbligo di registrazione. Barrare la casella Altro documento e indicare il motivo di esenzione dalla
registrazione. Scelta da utilizzare in casi particolari, come ad esempio:
·
titolo esente da registrazione compreso il contratto turistico di durata inferiore a 30 giorni;
·
successione in corso di registrazione;
·
assegnazione alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo Permanente) anche in caso di sisma.
(2) Se chi richiede la fornitura è un soggetto diverso dall'avente titolo sull'immobile, barrare la casella Uso/Abitazione, completare la sezione di autorizzazione (Nome/Cognome,
C.Fiscale/P.IVA e Firma dell'avente titolo sull'immobile) ed allegare anche la copia del documento di riconoscimento dell'avente titolo sull'immobile. Ad esempio:
·
la moglie richiede la fornitura per un appartamento di cui è proprietario esclusivo il marito;
·
assegnatari di alloggi, come militari o custodi.
ADESIONE
(1) Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/00, le istanze recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide solo se inviate con una fotocopia, in carta semplice,
di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.
MODALITA' DI PAGAMENTO CON ADDEBITO PERMANENTE BANCA/POSTE E BOLLETTA ON LINE
(1) Il sottoscrittore del modulo deve essere una persona fisica. Se il conto corrente è intestato ad una persona giuridica, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto delegato ad
operare sul conto. Se il conto corrente è intestato ad una persona fisica, il modulo deve essere sottoscritto dal titolare del conto stesso o da un soggetto delegato ad operare sul
conto.
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