
DATI DEL CLIENTE (ANAGRAFICA)
Nome/Condominio  Cognome        M    F
Indirizzo di residenza: Città  Via/Piazza  N.  Prov.   C.A.P. 

  Persona Fisica      Condominio (in caso di condominio compilare anche la sezione Legale Rappresentante)

Codice fi scale Luogo di nascita Data di nascita   / /

Doc. d’identità     C.I.     Pat.     Pass   N°doc.   scadenza    / /  Ril. dall’Ente  

Legale  Rappresentante:  Nome   Cognome   Codice fi scale 
Indirizzo di spedizione fattura: Nominativo  

Città  Via/Piazza  N.  Prov.   C.A.P. 

Per comunicazioni contrattuali: Tel.   Cell.   e-mail: 
Richiede invio della bolletta via e-mail:     Si     No  
Indichi di seguito la fascia oraria in cui preferisce essere contattato per la chiamata di conferma: dalle ore  :  alle ore :

CASA/CONDOMINIO

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA Il Cliente come di seguito identifi cato, propone a Bluenergy Group S.p.A. 
(Fornitore) di concludere un contratto per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica (“Contratto”) secondo i termini e le condizioni indicate nella 
presente Proposta di Contratto (“Proposta”) e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La presente Proposta si considera 
irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per un periodo pari a 45 giorni dalla sua sottoscrizione dopodichè, qualora non venga accettata dall’Esercente, 
si intenderà a tutti gli effetti revocata.

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA    Switch     Voltura   Posa con attivazione    Attivazione                                                                                                         MULTIUTENZA

Indirizzo della fornitura: Città  Via/Piazza   N.  Prov.   C.A.P. 

codice POD:  I T E   Pot. Disponibile (kW)   Pot. Impegnata (kW)   Consumo annuo (kWh)  

Utenza domestica:   TD di residenza        TD non di residenza

Utenza altri usi:    Bassa Tensione  BTA     Media Tensione MTA   Mercato di provenienza:    Libero    Maggior Tutela     Salvaguardia

Attuale fornitore   Distributore Locale 

Condizioni economiche, imposte     Nome Offerta:  Cod. offerta  

(1) Richiesta:     Applicazione I.V.A. Agevolata (DPR 633/72 – Tab. A. n. 103)      Non Applicazione I.V.A. (Import/Export)

DATI FORNITURA GAS   Switch     Voltura   Posa con attivazione    Attivazione                                                                                                                   MULTIUTENZA

Indirizzo della fornitura: Città  Via/Piazza   N.  Prov.   C.A.P. 

Matricola contatore  codice PDR:  

Consumo annuo: mc/anno  previsto   Attuale fornitore  

Categoria d’uso:     Riscaldamento      Acqua calda     Cottura cibi      Altro   Mercato di provenienza      Libero       Tutela

Condizioni economiche, tempistiche di fatturazione, imposte     Nome Offerta:  Cod. offerta  

Il Cliente richiede che vengano emesse fatture con cadenza:     9 volte l’anno (Gen./Feb./Mar./Apr./Mag.-Giu./Lug.-Ago./Set.-Ott./Nov./Dic.)      Quadrimestrale (per consumi fi no a 500 mc/anno)     

  Bimestrale (solo per consumi da 500 e fi no a 5.000 mc/anno)       Mensile (solo per consumi superiori a 5.000 mc/anno oppure nel caso di rilevazione delle letture con dettaglio giornaliero) 

(1) Richiesta:       Applicazione I.V.A. Agevolata (DPR 633/72 – Tab. A. n. 103)       Non Applicazione I.V.A. (Import/Export)       Applicazione Accisa Agevolata

(1) N.B. L’istanza di applicazione del benefi cio fi scale deve essere allegata alla Proposta nonché redatta e sottoscritta sull’apposita Modulistica. In mancanza, l’applicazione dell’agevolazione avverrà con la prima fatturazione utile, sussistendo i requisiti, solo a seguito 
della ricezione della predetta Modulistica debitamente compilata e sottoscritta, escluso l’effetto retroattivo (art. 11.5 CGC12). 

Codice cliente:        Codice Agente: -       Data di presentazione della proposta: / /

A. Con la sottoscrizione in calce alla presente Proposta, oltre a formulare la stessa, il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto (cod. CGC12), Condizioni Economiche, Nota Informativa per il Cliente Finale, Informativa ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali, Schede di Confrontabilità in caso di cliente domestico, Mandato Addebito Diretto SEPA SDD). Inoltre, con la stessa sottoscrizione il 
Cliente conferisce alla società Bluenergy Group S.p.A. tutti i mandati di cui all’art. 6 delle Condizioni generali allegate, ai termini e condizioni dallo stesso disposti. B. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, dichiaro di aver preso visione dell’informativa 
e di aver compreso che il conferimento dei miei dati è necessario per la stipulazione del contratto o per la prestazione del servizio da parte di Bluenergy Group S.p.A..

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Bluenergy Group S.p.A. per l’invio anche mediante posta, 
posta elettronica, SMS, o allegato alla fattura, di materiale informativo avente fi nalità promozionale, commerciale e di marketing. 
Il consenso è facoltativo.

Acconsento   Non Acconsento

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy 
Group S.p.A. per l’invio anche mediante posta, posta elettronica, SMS, o allegato alla fattura, di materiale informativo avente fi nalità 
promozionale, commerciale e di marketing.Il consenso è facoltativo.

Acconsento   Non Acconsento

Luogo           Data   / /    Firma del Cliente  
Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche, di cui alle CGC12 e al relativo allegato e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specifi catamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di 
Contratto (CGC12): Art. 3 (Perfezionamento del Contratto e diritto di ripensamento); Art. 4 (Decorrenza, durata, recesso, risoluzione); Art. 5. (Altri aspetti della somministrazione, Forza Maggiore); Art. 7 (Rilevazione consumi, Fatturazione, Pagamento); Art. 8 (Ritardato 
Pagamento, morosità e sospensione della somministrazione); Art. 9 (Garanzie); Art. 10 (Condizioni economiche); Art. 12 (Aggiornamento delle clausole contrattuali, modifi che e cessione del contratto; Art. 14 (Variazioni di dati, dichiarazioni e altri obblighi del cliente); 
Art. 17 (Tutela dei Dati Personali, informativa e consenso).

Luogo            Data   / /    Firma del Cliente   

(2) Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Bluenergy qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno del diritto a fruire del servizio cui è stata dichiarata l’appartenenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT. 47 E 76, DPR 445/2000; ALL. A DEL. 491/2020/R/EEL ARERA) (2) 
Il Cliente come sopra identifi cato, con riferimento al Punto di Prelievo indicato nella presente Proposta di Contratto, e a tutti gli altri eventuali Punti di Prelievo nella titolarità del Cliente,
DICHIARA di avere diritto a fruire del:         servizio di maggior tutela   servizio a tutele graduali   servizio di salvaguardia

Luogo           Data   / /    Firma del Cliente  

DATI BANCARI PER IL PAGAMENTO TRAMITE ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE                   IBAN ITALIANO                   IBAN ESTERO

IBAN italiano I T         SWIFT BIC 

IBAN estero  Tipologia d’uso conto corrente: Privato Aziendale 

Nome  Cognome  (dati della persona fi sica che ha potere di fi rma sul conto corrente)

Codice fi scale      Firma del Cliente   

COD. CONTR.SIGLA CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE Presso la Banca: indicare il codice SWIFT (BIC)

Codice Identifi cativo del Creditore
IT 33 001 000 000 225996 0306
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