Adesione al contratto di somministrazione di energia elettrica e gas – Clienti domestici – Offerta Placet
Condizioni Generali di Fornitura

con la sottoscrizione della presente Proposta di contratto di somministrazione di energia elettrica e gas, la sottoscritta LIFEGATE ENERGY PEOPLE S.r.l. con sede legale in Milano, Via Palermo 8, C.F./ P.I.
09311940960 (di seguito “LEP”) chiede al cliente finale domestico (il “Cliente”) di attivare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, secondo i termini e le condizioni indicate nella presente proposta nelle
Condizioni Generali di Fornitura e dalle Condizioni Tecnico-Economiche.
DATI DEL CLIENTE
Denominazione ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (di seguito Cliente)
Residente in Via _______________________________________________________________N. ________ CAP  Comune ____________________________________________ Prov. 
Codice Fiscale 
Documento d’identità tipo: ____________________________________________________________________________________________ n° _______________________________________________________
Tel _________________________________ Cell __________________________________ Fax _____________________________ Email __________________________________________________________
(il numero di cellulare potrà essere utilizzato per specifica messaggistica di avviso/segnalazione sulle questioni relative alla fornitura – non saranno inviati messaggi a scopo promozionale)

Indirizzo per l’invio di documenti e fatture (se diverso dalla sede legale):
Via ________________________________________________________________________ N. ________ CAP  Comune ______________________________________________ Prov. 
Modalità invio fatture:

solo via mail:  indirizzo e-mail per invio fatture ______________________________________________________________

solo via posta 

sia via e-mail, sia via posta 

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) _____________________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PUNTO DI FORNITURA ELETTRICA - [COMPILARE SOLO SE RICHIESTA]

I T


POD

Uso fornitura:

Domestico residente 

Domestico non residente 

Via ________________________________________________________________________ N. ________ CAP  Comune ______________________________________________ Prov. 
Tensione [V] 
Mercato di provenienza:



Potenza disponibile [kW] 

BT 

mercato libero 

servizio di maggior tutela  

Consumo [kWh/anno] 

Distributore: __________________________________________________________________________________

il Cliente dichiara e garantisce, che alla data di presunta attivazione della fornitura sopra riportata, il rapporto di fornitura di energia elettrica vigente con altro esercente sarà cessato per scadenza naturale del contratto
oppure

 il Cliente dichiara di voler recedere dall’attuale contratto di fornitura di energia elettrica, avvalendosi di LEP (in qualità di nuovo esercente il servizio di vendita dell’energia elettrica) per comunicare tale recesso, ai sensi della
Delibera ARERA 783/2017/R/com e ss.mm.ii..
Data di presunta attivazione della fornitura: // (compatibilmente con l’attivazione dei servizi di distribuzione e di trasporto. LEP comunicherà eventuali modifiche della data di inizio fornitura).
Data: //



Firma del Cliente _______________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PUNTO DI FORNITURA GAS - [COMPILARE SOLO SE RICHIESTA]
PDR 


REMI 

Via ________________________________________________________________________ N. ________ CAP  Comune ______________________________________________ Prov. 
Uso fornitura:
Usi Civili (cottura, riscaldamento) 
Capacità giornaliera [Sm3/g] 
Consumo [Sm3/anno] 
Presenza di correttore: SI

matricola contatore

NO 

Mercato di provenienza:

matricola correttore

mercato libero 

mercato tutelato Distributore _________________________________________________________________________________________

il Cliente dichiara e garantisce che alla data di presunta attivazione della fornitura sopra riportata, il rapporto di fornitura di gas naturale vigente con altro esercente sarà cessato per scadenza naturale del contratto
oppure

il Cliente dichiara di voler recedere dall’attuale contratto di fornitura di gas naturale, avvalendosi di LEP (in qualità di nuovo esercente il servizio di vendita del gas naturale) per comunicare tale recesso, ai sensi della Delibera
ARERA 783/2007/R/ciom e ss.mm.ii..
Data di presunta attivazione della fornitura: // (compatibilmente con l’attivazione dei servizi di distribuzione e di trasporto. LEP comunicherà eventuali modifiche della data di inizio fornitura).
Data: //



Firma del Cliente _______________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO (SEPA BUSINESS TO CONSUMERS DIRECT DEBIT) – ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (SERVIZIO SEDA)
Il Cliente autorizza LEP a richiedere alla propria Banca l’addebito sul conto. Il Cliente autorizza la propria Banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da LEP. Il Cliente 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. I diritti del Cliente sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
Banca ___________________________________________________________________________________________ Filiale ____________________________________________________________________
Codice IBAN

     

(paese)

(CIN iban)

(CIN)

Data: //

(codice ABI)

(CAB)

(numero conto corrente)

Codice SWIFT (BIC): 

Firma del Cliente _______________________________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente dichiara di aver preso visione della Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali Informativa Privacy ai sensi del D.lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) (art. 21, Condizioni Generali di Vendita) e autorizza LEP a trattare i propri dati per l’esecuzione del contratto di somministrazione, nonché per tutte le attività operative e gestionali connesse.
Firmando il presente paragrafo, il Cliente dà manifestazione espressa del consenso al trattamento (che comunque considereremo conferito oralmente in caso di mancata restituzione della presente sottoscritta) e
verrà sin d’ora considerato informato sui trattamenti effettuati dal Fornitore, ai sensi e per gli effetti del al D.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.
Il Cliente, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, presta il suo consenso




al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti terzi indicati nell’informativa al punto 24.5 delle Condizioni Generali di Fornitura
per la diffusione, anche a scopo pubblicitario, dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa

Dà consenso
Dà consenso
Dà consenso

/ Nega consenso
/ Nega consenso
/ Nega consenso

SOTTOSCRIZIONE
Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza del presente Contratto composto da: la presente Adesione, le Condizioni Tecnico-Economiche, le Condizioni Generali di Fornitura e, se del caso, l’Elenco Punti di
Fornitura, accetta che la fornitura di energia elettrica e/o gas, secondo quanto sopra indicato, sia effettuata alle suddette condizioni e dichiara aver scelto liberamente LEP quale fornitore di energia elettrica e/o gas e
le condizioni economiche e contrattuali di cui al Contratto nonostante, con riferimento al gas, gli siano state offerte le condizioni economiche di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 64/09 (Testo integrato
delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane su www.autorita.energia.it).
Data: //

Firma del Cliente _______________________________________________



ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver compreso e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Somministrazione: 1.2 (uso dell’energia
elettrica e/o gas); 1.3 (esclusiva); 2.2 (condizioni sospensive); 2.4 (mandato esclusivo); 2.6 (recesso del Cliente); 2.8 (recesso del Fornitore); 4.1 (clausola risolutiva espressa); 4.2 (condizioni risolutive); 5 (cessione
del contratto); 10 (sospensione della fornitura); 12.2 e 12.3 (variazioni unilaterali e silenzio-assenso); 14.2 e 14.3 (responsabilità del Fornitore); 14.4 (risoluzione e recesso del Fornitore); 16.3 (mandati esclusivi); 17.4
(utilizzo del gas); 18.3 (mutamento dei punti di prelievo); 18.5 (responsabilità del Fornitore).
Data: //

Firma del Cliente _______________________________________________



DICHIARAZIONE SUL TITOLO DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA (art. 5 legge 23 maggio 2014, n. 80)
Il sottoscritto, come sopra identificato, ai sensi dell’art. 46 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., dichiara:
- di occupare legittimamente l’immobile oggetto del presente Contratto in qualità di ___________________________________________________________________
Data: //



Firma del Cliente _______________________________________________

[Allegata copia del documento di riconoscimento]

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Ai sensi della delibera 8 luglio 2010 n. ARG/com 104/10 dell’ARERA e ss.mm.ii.
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel
mercato libero. Se Lei è un cliente domestico o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di
richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all' offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una
PMI (impresa fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale,
l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall' dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter
consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni
sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le
informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale
Nome impresa LIFEGATE ENERGY PEOPLE S.r.l.
Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento (per i clienti domestici):
Via Palermo, 8 - 20121 MILANO
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata _________________________________
Data e ora del contatto __________________________________________________________________________
Firma del personale commerciale che l'ha contattata ___________________________________________________

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto
Data di presunta attivazione: se n è il primo mese di fornitura, primo giorno del mese n per i punti di prelievo il cui
recesso, manifestato al fine di cambiare fornitore, sia stato trasmesso entro il giorno 10 (dieci) del mese n-1. Per
Punti di prelievo provenienti dal mercato di Tutela, non è previsto l’invio del recesso
Periodo di validità della proposta: N/A
Eventuali oneri a carico del cliente: nessuno

Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella
situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli
dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

V1.1EG_DOM_PLCT_LEP_2019
LIFEGATE ENERGY PEOPLE S.r.l.  C.F./P.IVA/Reg. Imp. MI 09311940960  Cap. Soc. I.V. € 25.000  REA n. MI 2082625  Via Palermo, 8 - 20121 Milano   02.97070357   031.6180350  assistenza.energy@lifegate.com  energy.lifegate.it

