MODULO DI ADESIONE
CLIENTI DOMESTICI E CONDOMINI
Con il presente Modulo di Adesione il cliente (di seguito il “Cliente”) aderisce al Contratto con Metano Nord S.p.A. (di seguito il “Fornitore”) avente ad oggetto la fornitura di
gas naturale e/o energia elettrica. Il Contratto si considererà concluso nel momento in cui il Fornitore riceverà il Modulo compilato e sottoscritto.

EVENTUALE RICHIESTA DI VOLTURA

DATI FORNITURA
EN. ELETTRICA

DATI FORNITURA
GAS

DATI TITOLARE FORNITURA O
AMMINISTRATORE CONDOMINIO

* Campi obbligatori per le sezioni interessate
*Nome

Incaricato: ………………………………….…………………………………………

*Cognome ……………………………….……………………………

*CFisc i ………………………………….…………………………………………

*Documento ii …………………………………………………….
*Numero ……………………………….…………………………… *Rilasciato il ………………………………….…………………………………………
Amministratore del Condominio ……………………………….…………………………… PIVA Condiii ………………………………….…………………………………………
*Indirizzo Resid ………………..……………………………………………………………………………………………….……………………….
*Civico …………..
*Cap ……..…... *Prov ………..…...
*Comune Resid ………………..………………………………………………………………………………………….…………………………….

*Tel/cell ………………………………….…………………………………………

e-mail iv

Invio bollette in formato cartaceo (art 15.8 CGF)
………………..……………………………………………………………………………………………….……………………….
Indirizzo Fatturazione (se diverso da residenza)
Comune ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Via

Civico …………..

………………..…………………………………………………………………………………………………….………………….

*COD LISTINO …………………………………………………….
Matr. Contat v.
…………………………………………………….
Utenza:
Utenza domestica

*Consumo ……………………………….…………………………… (smc/anno)
*REMI vi ……………………………….……………………………
Condominio uso domestico

Cap ……..…...

Prov ………..…...

Subentro (fornitura non attiva)

*PDR vii ………………………………….…………………………………………
*Tipo uso: viii

C1

C2

C3

C4

C5

Fornitura GAS (se diverso da residenza)
Comune ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Via
Civico …………..
Cap ……..…...
Prov ………..…...
………………..…………………………………………………………………………………………….………………………….
*COD LISTINO …………………………………………………….
*Pot Imp x
………………………………………………kW
Fornitura ENERGIA ELETTRICA (se diverso da resid)
Via

Domestico residente

Subentro (fornitura non attiva) *POD ix ………………………………….…………………………………………

*Consumo …………………………………………kWh/anno *Tensione xi
BT 230
BT 380
Comune ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………..………………………………………………………………………………………….…………………………….

Civico …………..

Cap ……..…...

Prov ………..…...

Consapevole che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, ovvero formi o usi atti falsi, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
IL CLIENTE CHIEDE DI EFFETTUARE LA VOLTURA di
del punto precedentemente in fornitura con Metano Nord, intestato a:
ENERGIA ELETTRICA
GAS
*ex intestatario ………………..………………………………………………………………………………………….……………………………. CFisc/PIVA ………………………………….…………………………………………
Tel/cell
Indirizzoxii

…………………………………………………….

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dichiara la lettura di voltura GAS: ………………………………….smc oppure:
dichiara di non disporre della lettura di voltura gas.
La lettura di voltura energiaelettrica verrà rilevata in automatico dal distributore.
Dichiara inoltre ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato:
PROPRIETA’/USUFRUTTO/USO ABITAZIONE
Data voltura

PAGA
MENTO

…………………………………………………….

Rispedire a: ……………………………….……………………………

REGOLARE DETENZIONE in base al contratto di locazione/comodato

EREDE del precedente intestatario
Altro: ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………. Al più presto entro 4gg dalla ricezione del modulo, se successiva alla data richiesta dal cliente
Bollettino Postale

Addebito su conto corrente (SDD): IBAN

……………..……………….…………………………………………………………………………………

Titolare conto ………………..………………………………………………………………………………………….…………………………….

CFisc ………………………………….…………………………………………

Il sottoscritto Cliente dichiara espressamente di aderire integralmente all’offerta del Fornitore
*Luogo

…………………………………………………….

ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo è stato sottoscritto:

*Data: ……………………………….……………………………

Con mezzi di comunicazione a distanza xiii

*Firma ………………………………….…………………………………………

Nei locali del fornitore xiv

Fuori dai locali commerciali del fornitore xv

IL CLIENTE DICHIARA ESPRESSAMENTE: • La veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto, conoscere e di accettare integralmente il contenuto dei seguenti allegati al Modulo di adesione che formano parte integrante e sostanziale
dello stesso: 1. “Condizioni Economiche di Fornitura”, 2. “Condizioni Generali di Fornitura”, 3. “Regime IVA e Accise”, 4. “Nota informativa per il Cliente”,5. “Schede di Confrontabilità”, 6. “Informativa Privacy”, 7. “Informativa
livelli qualità del servizio di vendita del gas naturale/energia elettrica”, 8. “Modulo di ripensamento”, 9. “Modulo di reclamo”; 10. “Comunicazione dati catastali”;• di acconsentire che i precedenti allegati numero 3,6,7,8, 9 e 10
siano messi a disposizione sul sito internet www.metanonord.it;• di conoscere e di accettare le modalità e le tempistiche per l’esercizio del diritto di ripensamento indicate nell’art. 8 delle CGF;• di essere il titolare del conto
corrente sopra indicato e di autorizzare (i) il Fornitore a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all’art 15 delle CGF e (ii) la banca ad eseguire il
relativo addebito;• in caso di fornitura gas, di conoscere le condizioni contrattuali previste dalla Del.ARERA 229/01 “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali
attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’art 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”, consultabili sul sito www.arera.it;• (nel caso di offerta su libero mercato a cliente avente diritto al servizio di
tutela) di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela come definite dall’ARERA e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni alternative sul
mercato libero proposte dal Fornitore;• (nel caso di offerta su libero mercato a cliente precedentemente servito in tutela) di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni economiche e contrattuali diverse
da quelle del Servizio di tutela definite dall’ARERA attualmente applicate determinerà il passaggio al mercato libero;• consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci: -in qualità di intestatario del contratto di fornitura di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura;- che l’impianto di collegamento
e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente e di impegnarsi a tenere i relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e di esibirli a richiesta;• in caso di cambio fornitore,
di recedere dal contratto in essere e di conferire al Fornitore il potere di rappresentarlo nell’esercizio del diritto di recesso nei confronti del venditore uscente e, una volta trascorso il termine, ove previsto, per l’esercizio del
diritto di ripensamento, di inviare comunicazione entro il 10 del mese antecedente alla data di attivazione nei tempi e nei modi previsti dalla Del.783/20 17/R/com e s.m.i.. • di essere informato che: -in caso di cambio fornitore
l’attivazione della fornitura avverrà salvo diverso termine di preavviso a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del Modulo da parte del fornitore; -in caso di subentro avverrà entro 7 giorni
lavorativi dalla ricezione del modulo per l’energia elettrica e entro 12 giorni lavorativi per il gas; • di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

Di richiedere l’esecuzione anticipata del Contratto di Fornitura, ai sensi della del. ARG/com 104/10 e smi, fermo restando quanto previsto nell’art 8 delle CGF
*Firma
*Data: ……………………………….……………………………
………………………………….…………………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle CGF: Art. 3 (Prezzo), in particolare i commi 3.4 e 3.8, Art. 7 (Decorrenza e durata del
contratto di fornitura), Art. 9 (Recesso del Cliente); art. 11 (Condizioni per l’attivazione della fornitura); art. 12 (Modalità di fornitura); art. 13 (Usi consentiti gas naturale e energia elettrica); art. 14 (Lettura consumi) in particolare
i commi 14.2, 14.6 e 14.11; art. 15 (Pagamenti – fatturazione) in particolare i commi 15.7 e 15.11; art. 17 (Interessi di mora); Art. 18 (Sospensione della fornitura di gas naturale e energia elettrica); Art. 19 (Clausola risolutiva
espressa); Art. 20 (Garanzie – Deposito cauzionale); Art. 21 (Modifiche di diritto e modifiche unilaterali); Art. 22 (Cessione del contratto) in particolare il comma22.3; art. 23 (Limitazione di responsabilità); art. 24 (Forza maggiore);
art. 30 (Legge applicabile, elezione di domicilio e foro competente).

PRIVACY

*Data: ……………………………….……………………………
Espressione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente
Per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di
Per la profilazione, di cui alla lettera C dell’informativa:
cui alla lettera B dell’informativa:
SI
NO
SI
NO
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*Data: ……………………………….……………………………

*Firma

*Firma

………………………………….…………………………………………
Per le finalità connesse alla cessione di dati a terzi, di cui
alla lettera D dell’informativa:
SI
NO

………………………………….…………………………………………
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MODULO DI ADESIONE CLIENTI DOMESTICI
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

i

CFisc

Codice Fiscale del titolare della fornitura o, in caso di forniture condominiali, dell’Amministratore del Condominio

ii

Documento

Tipo di documento di identità: Carta di Identità / Passaporto / Patente

iii

PIVA Cond

Per le forniture condominiali, eventuale Partita IVA del Condominio

email

se compilato, l’indirizzo email sarà utilizzato per l’invio delle comunicazioni contrattuali e delle bollette

v

Matr. Contat.:

matricola contatore - codice indicato sul contatore tra i dati di targa, preceduto da N o No, solitamente vicino al consumo e composto da 8-9 cifre
oppure, per i nuovi contatori elettronici, da alcune lettere seguite da 8 cifre. In caso di subentro è obbligatorio fornire la Matricola

vi

REMI:

codice reperibile in bolletta, solitamente tra i dati di fornitura

vii

PDR:

codice numerico di 14 cifre, reperibile in bolletta, solitamente tra i dati di fornitura o tra i dati del cliente.
In caso di attivazione di più punti di fornitura compilare anche il modulo multi POD/PDR

viii

Tipo d’Uso:

C1=riscaldamento; C2= cottura/acqua calda; C3= cottura/acqua calda/riscaldamento; C4= condizionamento; C5= riscaldamento + condizionamento

iv

ix

POD:

codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri che inizia con IT, reperibile in bolletta, solitamente tra i dati di fornitura o tra i dati del cliente. In mancanza
del POD inserire codice ENELTEL. In caso di attivazione di più punti di fornitura compilare anche il modulo multi POD/PDR

x

Pot Imp:

potenza Impegnata reperibile in bolletta, solitamente tra i dati di fornitura

xi

Tensione:

reperibile in bolletta, solitamente tra i dati di fornitura: BT230 = bassa tensione monofase con tensione 230V / BT380 = trifase con tensione 380/400V

xii

Indirizzo:

inserire indirizzo del precedente intestatario delle forniture, per il recapito della fattura di chiusura

xiii

A distanza:

a titolo esemplificativo: al telefono, via internet.

xiv

Locali del Fornitore: a titolo esemplificativo: uffici di Metano Nord S.p.A.; sportello di Metano Nord S.p.A.

xv

Fuori dai locali:
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a titolo esemplificativo: presso l’abitazione/residenza del cliente, in aree pubbliche o aperte al pubblico (strade, piazze, aeroporti, stazioni ferroviarie,
discoteche, ristoranti, hall di grandi alberghi, mezzi pubblici di trasporto), corner temporanei all’interno dei centri commerciali
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