Guida alla compilazione
MODULO DI ADESIONE per FORNITURA TEMPORANEA diversa da cantiere
Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.
IMPORTANTE: allegare sempre la copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
Sezione INTESTAZIONE DEL CONTRATTO
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I dati della persona fisica a cui deve essere intestato il contratto sono sempre precompilati. In caso, invece, di società,
impresa, condominio, ecc. è necessario riportare OBBLIGATORIAMENTE i dati del legale rappresentante:
Cognome/Nome, Codice fiscale e dati anagrafici (data e luogo di nascita, Provincia) (a) ; inoltre, devono essere completati
i dati di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) (b) e anche la qualità del
sottoscrittore (es. amministratore/legale rappresentante, ecc) (c).

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci:
Cognome e Nome ------------------------------------------------ (a) Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ----/----/-------- (a) Luogo di nascita ------------------------------------------------ (a) Provincia |__|__| (a)

(a)

DATI INTESTAZIONE DEL CONTRATTO – barrare la sola casella di interesse e completare con i relativi dati:
Denominazione/ragione sociale/intestazione -------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

non iscritta
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
---------------,

qualità di

sezione

-------------------------,

--------------------------------------------
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R.E.A.

--------------------------

(b); di cui il sottoscritto ha i

----------------

poteri di rappresentanza in

(c)

Sezione SOLLEVAMENTO PERSONE

Se presente la sezione barrare la seguente casella nel caso di presenza di apparati per il sollevamento persone (es.
giostre volanti, pedane elevatrici, ecc). In caso di mancata valorizzazione, la fornitura viene LIMITATA e il contatore
interrompe l’erogazione dell’energia al superamento della potenza contrattuale.

Sollevamento persone. ATTENZIONE, la fornitura è limitata con riferimento ai valori di potenza disponibile sopra indicati. Se
esistono apparecchi di sollevamento persone barrare la seguente casella:
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Sezione Fatturazione Elettronica

Riportare il Codice DESTINATARIO oppure la PEC per l’invio delle fatture elettroniche.

Fatturazione Elettronica: comunicazione indirizzo telematico
Dichiara di voler ricevere le fatture elettroniche al seguente Codice DESTINATARIO (Provv. A.d.E. 89757/2018)
|__|__|__|__|__|__|__|

OPPURE
Dichiara di voler ricevere le fatture elettroniche al seguente indirizzo PEC -----------------------------------------------In caso di mancata compilazione di uno dei due campi, le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema d’Interscambio verranno
recapitate all’indirizzo telematico da lei registrato direttamente sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate o, in assenza di pre-registrazione,
messe a disposizione nella sua area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
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Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle due caselle, indicando eventualmente i dati del titolo autorizzativo,
qualora esista un’installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà diretta a soddisfare esigenze non
meramente temporanee, per le quali necessita, ai fini della regolarità edilizia, di un’autorizzazione .

UTILIZZO FORNITURA E PRESENZA IMMOBILI - barrare la sola casella di interesse e completare con i relativi dati
Dichiara:




che ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 1 comma 333 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’utenza è relativa
ad una fornitura temporanea come meglio definita e regolata all'art. 7.3 della Delibera 348/07 allegato B (TIC) e succ.
aggiornamenti (in particolar modo dall'art. 2.3 della Del. Arg/elt 67/10) e pertanto non soggetta all’obbligo di comunicazione dei
dati catastali;
che la fornitura è subordinata all’ottenimento da parte del Cliente di tutte quelle autorizzazioni, permessi, servitù e quanto
necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

Dichiara inoltre che:
non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio dell’attività indicata e destinati ad essere alimentati
con la fornitura richiesta, per i quali debbano rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (all'art.48 del
D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni)
esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee, per
la quale necessita, ai fini della regolarità urbanistica, l’autorizzazione n. ----------------------------- del ----/----/-------- , rilasciata da ----------------------------------------------- valida fino al ----/----/--------
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Sezione ADESIONE

E’ necessario indicare luogo e data ed apporre le firme per accettazione della stipula contrattuale e della clausola
vessatoria (qualora presente).
Il modulo di adesione (nonché gli eventuali allegati richiesti) e gli altri documenti del kit contrattuale riportanti la dicitura
in intestazione “DA COMPLETARE E RESTITUIRE”, debitamente compilati e firmati, devono essere trasmessi
unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, ad uno dei nostri canali di contatto.
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 ----/----/--------, n.rep. --------, n. raccolta --------, nell’informativa privacy
allegata 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.
Luogo e data

Firma del Cliente

----------------------------------------

------------------------------------------------

Dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, la clausole di cui all’art. 18
(sospensione della fornitura), art. 21 (Foro competente).
Luogo e data

Firma del Cliente

----------------------------------------

--------------------------------------------------

ATTENZIONE
ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
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