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PROPOSTA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI

COPIA PER EDISON

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E INVIO COMUNICAZIONE AL DEBITORE (se diverso da sede legale)

TelefonoCodice Fiscale

Telefono

Indirizzo sede legale

Comune

Comune

Prov.

Frazione

Prov.

CAP

CAP

Denominazione sociale

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

Frazione

Via

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale

IBAN Firma del  DebitoreLuogo

Debitore: Nome e Cognome

EDISON ENERGIA S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. (Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - Codice identificativo IT870010000006722600019).
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Edison Energia SpA a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite da Edison Energia SpA. Il debitore 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. Tutti i campi del presente mandato sono obbligatori. 

X

Comune Prov. CAPFrazione

Informazioni sul’immobile

Uso

DATI TECNICI E CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - PUNTO DI RICONSEGNA N°1

I___I___I___I___I___I__
_I___I___I___I___I___I_

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___
I___I___I___I___I

Codice Re.Mi. (4) o P.d.C. Codice PDR(5) Matricola Contatore(6)

Indirizzo di fornitura

Proprietario Affittuario Usufruttuario Titolare di altro diritto sull’immobile

Trattamento IVA e imposte: verranno applicate come da Condizioni Generali di contratto art.7 (Oneri di sistema e imposte) salvo diversa documentazione integrativa presentata dal Cliente.
N° Punti di Riconsegna ________ I dati relativi ai Punti di Riconsegna successivi al primo, sono riportati nell’ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (per cliente con più Punti di Riconsegna)

Riscaldamento

Si Si Commercio e servizi IndustriaNo No

Condizionamento

Tecnologico + riscaldamento

Cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria

Condizionamento + riscaldamento

Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria

Tecnologico (artigianale-industriale)

Presenza correttore
dei volumi

Mercato di provenienza(7) Attuale Fornitore (specificare)(7)

Si LiberoNo Tutela

Condominio con cons < 200.000 Smc/anno Ente Pubblico Categoria di appartenenza Offerta acquistata Data inizio fornitura(10)

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___
I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I__
_I___I___I___I___I___I___I_ __I___I___I___I___%7 6 5

N° giorni della settimana(solo per Processo Tecnologico) Consumo Annuo (mc) Trattamento IVA(8)

Esente per uso processo Ordinario (civile) Imposta industriale (agevolato)(4)

Trattamento Accise(9)

FIRME

Firma

Firma

Firma

DATA E LUOGO
La firma conferma le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto – Mercato Libero; la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dell’Allegato “Condizioni 
Generali di Contratto - Mercato Libero”, “Informazioni aggiuntive per il Cliente”, “Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica e/o gas naturale”, “Condizioni Economiche di Fornitura”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2 (Condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto); 
art. 3 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 4 (Determinazione e Revisione dei Prezzi); art. 9 (Modalità di fatturazione e pagamento); art. 10 (Ritardo nei pagamenti - Procedura per sospensione somministrazione); art. 11(Recesso e clausola risolutiva 
espressa); art. 13 (Cessione); art. 16(Modifiche); art. 17(Comunicazioni).

X

X

X

BARRARE LA CASELLA SI/NO

Consenso       si       no
Consenso       si       no

M
O

D
EL

LO
 A

PCPMI06A

Nome Agenzia Nome e Cognome Sdv
Cod. IniziativaCod. Ordine GAS

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

(1) Con l’inserimento del numero del cellulare il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, autorizza l’invio di SMS per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura - (2) Con l’inserimento 
dell’indirizzo e-mail il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, ne autorizza l’utilizzo da parte di Edison per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura - (3) La fattura sarà inviata all’indirizzo
e-mail. Attivando questa opzione il cliente accetta di ricevere la fattura solo in formato digitale, opzione con obbligo di addebito diretto SEPA - (4) Per richieste di attivazione per cambio fornitore, il dato è disponibile sulla fattura anche col nome di Codice del Punto di
Consegna o Codice Impianto - (5)  Per richieste di attivazione per cambio fornitore, il dato è disponibile in fattura anche col nome di Codice Punto di Riconsegna o Codice Presa o Codice Punto di Fornitura o Codice Punto di Misura - (6) Dato obbligatorio solo per
richieste di nuova attivazione con contatore già presente. Il dato è reperibile già sul contatore.  - (7) Obbligatorio solo per richieste di attivazione per cambio fornitore - (8) Trattamento IVA: 0%; 10%; 22% - (9) il diritto ad usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di
presentazione dell’idonea documentazione di cui ai moduli fiscali (Mod E / Ebis) - (10) Dato obbligatorio solo per richieste di cambio fornitore; la data di inizio stimato della fornitura non potrà essere antecedente al primo giorno del secondo mese successivo a quello di
sottoscrizione, fatto salvo il termine di preavviso stabilito dal precedente contratto di fornitura e comunque in ottemperanza alla Delibera AEEGSI n.144/07.

Il cliente titolare di N° Punti di Prelievo > 1 richiede una fattura unica:

Sì No Fattura elettronica(3) - La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mail da lei indicato. 

Fascia di contatto telefonica

LUN-VEN Fino alle 12 LUN-VEN Dalle 12 alle 16 LUN-VEN Dopo le 16

Mail(2)

FAX Cellulare(1)

Il cliente è a conoscenza del fatto che la scelta di essere servito a queste condizioni economiche e/o contrattuali diverse da quelle del Servizio di maggior tutela definite dall’AEEGSI, determina il passaggio al Mercato libero.

P.IVA del Cliente _______________________________________ C.F. _________________________________________________________  Accordo quadro ______________________________________________________

TUTELA DATI PERSONALI - Informativa e consenso: Allegato “Informazioni aggiuntive per il cliente”               - per le finalità 
promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B) dell’Informativa:
- per le finalità connesse alla comunicazione di dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’Informativa: 
- per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell'informativa Consenso no       si       



201116

COPIA PER IL CLIENTE

PROPOSTA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E INVIO COMUNICAZIONE AL DEBITORE (se diverso da sede legale)

TelefonoCodice Fiscale

Telefono

Indirizzo sede legale

Comune

Comune

Prov.

Frazione

Prov.

CAP

CAP

Denominazione sociale

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

Frazione

Via

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale

IBAN Firma del  DebitoreLuogo

Debitore: Nome e Cognome

EDISON ENERGIA S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. (Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - Codice identificativo IT870010000006722600019).
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Edison Energia SpA a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite da Edison Energia SpA. Il debitore 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. Tutti i campi del presente mandato sono obbligatori. 

X

Comune Prov. CAPFrazione

Informazioni sul’immobile

Uso

DATI TECNICI E CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - PUNTO DI RICONSEGNA N°1

I___I___I___I___I___I__
_I___I___I___I___I___I_

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___
I___I___I___I___I

Codice Re.Mi. (4) o P.d.C. Codice PDR(5) Matricola Contatore(6)

Indirizzo di fornitura

Proprietario Affittuario Usufruttuario Titolare di altro diritto sull’immobile

Trattamento IVA e imposte: verranno applicate come da Condizioni Generali di contratto art.7 (Oneri di sistema e imposte) salvo diversa documentazione integrativa presentata dal Cliente.
N° Punti di Riconsegna ________ I dati relativi ai Punti di Riconsegna successivi al primo, sono riportati nell’ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (per cliente con più Punti di Riconsegna)

Riscaldamento

Si Si Commercio e servizi IndustriaNo No

Condizionamento

Tecnologico + riscaldamento

Cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria

Condizionamento + riscaldamento

Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria

Tecnologico (artigianale-industriale)

Presenza correttore
dei volumi

Mercato di provenienza(7) Attuale Fornitore (specificare)(7)

Si LiberoNo Tutela

Condominio con cons < 200.000 Smc/anno Ente Pubblico Categoria di appartenenza Offerta acquistata Data inizio fornitura(10)

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___
I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I__
_I___I___I___I___I___I___I_ __I___I___I___I___%7 6 5

N° giorni della settimana(solo per Processo Tecnologico) Consumo Annuo (mc) Trattamento IVA(8)

Esente per uso processo Ordinario (civile) Imposta industriale (agevolato)(4)

Trattamento Accise(9)

FIRME

Firma

Firma

Firma

DATA E LUOGO
La firma conferma le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto – Mercato Libero; la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dell’Allegato “Condizioni 
Generali di Contratto - Mercato Libero”, “Informazioni aggiuntive per il Cliente”, “Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica e/o gas naturale”, “Condizioni Economiche di Fornitura”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2 (Condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto); 
art. 3 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 4 (Determinazione e Revisione dei Prezzi); art. 9 (Modalità di fatturazione e pagamento); art. 10 (Ritardo nei pagamenti - Procedura per sospensione somministrazione); art. 11(Recesso e clausola risolutiva 
espressa); art. 13 (Cessione); art. 16(Modifiche); art. 17(Comunicazioni).

X

X

X

BARRARE LA CASELLA SI/NO
Consenso       si       no
Consenso       si       no

M
O

D
EL

LO
 A

PCPMI06A

Nome Agenzia Nome e Cognome Sdv
Cod. IniziativaCod. Ordine GAS

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

(1) Con l’inserimento del numero del cellulare il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, autorizza l’invio di SMS per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura - (2) Con l’inserimento 
dell’indirizzo e-mail il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, ne autorizza l’utilizzo da parte di Edison per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura - (3) La fattura sarà inviata all’indirizzo
e-mail. Attivando questa opzione il cliente accetta di ricevere la fattura solo in formato digitale, opzione con obbligo di addebito diretto SEPA - (4) Per richieste di attivazione per cambio fornitore, il dato è disponibile sulla fattura anche col nome di Codice del Punto di
Consegna o Codice Impianto - (5)  Per richieste di attivazione per cambio fornitore, il dato è disponibile in fattura anche col nome di Codice Punto di Riconsegna o Codice Presa o Codice Punto di Fornitura o Codice Punto di Misura - (6) Dato obbligatorio solo per
richieste di nuova attivazione con contatore già presente. Il dato è reperibile già sul contatore.  - (7) Obbligatorio solo per richieste di attivazione per cambio fornitore - (8) Trattamento IVA: 0%; 10%; 22% - (9) il diritto ad usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di
presentazione dell’idonea documentazione di cui ai moduli fiscali (Mod E / Ebis) - (10) Dato obbligatorio solo per richieste di cambio fornitore; la data di inizio stimato della fornitura non potrà essere antecedente al primo giorno del secondo mese successivo a quello di
sottoscrizione, fatto salvo il termine di preavviso stabilito dal precedente contratto di fornitura e comunque in ottemperanza alla Delibera AEEGSI n.144/07.

Il cliente titolare di N° Punti di Prelievo > 1 richiede una fattura unica:

Sì No Fattura elettronica(3) - La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mail da lei indicato. 

Fascia di contatto telefonica

LUN-VEN Fino alle 12 LUN-VEN Dalle 12 alle 16 LUN-VEN Dopo le 16

Mail(2)

FAX Cellulare(1)

Il cliente è a conoscenza del fatto che la scelta di essere servito a queste condizioni economiche e/o contrattuali diverse da quelle del Servizio di maggior tutela definite dall’AEEGSI, determina il passaggio al Mercato libero.

P.IVA del Cliente _______________________________________ C.F. _________________________________________________________  Accordo quadro ______________________________________________________

TUTELA DATI PERSONALI - Informativa e consenso: Allegato “Informazioni aggiuntive per il cliente”               - per le finalità 
promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B) dell’Informativa:
- per le finalità connesse alla comunicazione di dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’Informativa: 
- per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell'informativa Consenso nosi



201116

COPIA PER SOGGETTO DI VENDITA

PROPOSTA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E INVIO COMUNICAZIONE AL DEBITORE (se diverso da sede legale)

TelefonoCodice Fiscale

Telefono

Indirizzo sede legale

Comune

Comune

Prov.

Frazione

Prov.

CAP

CAP

Denominazione sociale

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

Frazione

Via

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale

IBAN Firma del  DebitoreLuogo

Debitore: Nome e Cognome

EDISON ENERGIA S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. (Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - Codice identificativo IT870010000006722600019).
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Edison Energia SpA a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite da Edison Energia SpA. Il debitore 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. Tutti i campi del presente mandato sono obbligatori. 

X

Comune Prov. CAPFrazione

Informazioni sul’immobile

Uso

DATI TECNICI E CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - PUNTO DI RICONSEGNA N°1

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___
I___I___I___I___I

Codice Re.Mi. (4) o P.d.C. Codice PDR(5) Matricola Contatore(6)

Indirizzo di fornitura

Proprietario Affittuario Usufruttuario Titolare di altro diritto sull’immobile

Trattamento IVA e imposte: verranno applicate come da Condizioni Generali di contratto art.7 (Oneri di sistema e imposte) salvo diversa documentazione integrativa presentata dal Cliente.
N° Punti di Riconsegna ________ I dati relativi ai Punti di Riconsegna successivi al primo, sono riportati nell’ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (per cliente con più Punti di Riconsegna)

Riscaldamento

Si Si Commercio e servizi IndustriaNo No

Condizionamento

Tecnologico + riscaldamento

Cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria

Condizionamento + riscaldamento

Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria

Tecnologico (artigianale-industriale)

Presenza correttore
dei volumi

Mercato di provenienza(7) Attuale Fornitore (specificare)(7)

Si LiberoNo Tutela

Condominio con cons < 200.000 Smc/anno Ente Pubblico Categoria di appartenenza Offerta acquistata Data inizio fornitura(10)

%7 6 5

N° giorni della settimana(solo per Processo Tecnologico) Consumo Annuo (mc) Trattamento IVA(8)

Esente per uso processo Ordinario (civile) Imposta industriale (agevolato)(4)

Trattamento Accise(9)

FIRME

Firma

Firma

Firma

DATA E LUOGO
La firma conferma le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto – Mercato Libero; la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dell’Allegato “Condizioni 
Generali di Contratto - Mercato Libero”, “Informazioni aggiuntive per il Cliente”, “Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica e/o gas naturale”, “Condizioni Economiche di Fornitura”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2 (Condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto); 
art. 3 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 4 (Determinazione e Revisione dei Prezzi); art. 9 (Modalità di fatturazione e pagamento); art. 10 (Ritardo nei pagamenti - Procedura per sospensione somministrazione); art. 11(Recesso e clausola risolutiva 
espressa); art. 13 (Cessione); art. 16(Modifiche); art. 17(Comunicazioni).

X

X

X

TUTELA DATI PERSONALI - Informativa e consenso: Allegato “Informazioni aggiuntive per il cliente”               - per le finalità 
promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B) dell’Informativa:
- per le finalità connesse alla comunicazione di dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’Informativa: 
- per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell'informativa

BARRARE LA CASELLA SI/NO

Consenso       si       no
Consenso       si       no

M
O

D
EL

LO
 A

PCPMI06A

Nome Agenzia Nome e Cognome Sdv
Cod. IniziativaCod. Ordine GAS

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

(1) Con l’inserimento del numero del cellulare il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, autorizza l’invio di SMS per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura - (2) Con l’inserimento 
dell’indirizzo e-mail il cliente, fermo restando quanto stabilito nelle Condizioni Generali di contratto in merito alle diverse modalità di comunicazione, ne autorizza l’utilizzo da parte di Edison per ricevere comunicazioni inerenti la fornitura - (3) La fattura sarà inviata all’indirizzo
e-mail. Attivando questa opzione il cliente accetta di ricevere la fattura solo in formato digitale, opzione con obbligo di addebito diretto SEPA - (4) Per richieste di attivazione per cambio fornitore, il dato è disponibile sulla fattura anche col nome di Codice del Punto di
Consegna o Codice Impianto - (5)  Per richieste di attivazione per cambio fornitore, il dato è disponibile in fattura anche col nome di Codice Punto di Riconsegna o Codice Presa o Codice Punto di Fornitura o Codice Punto di Misura - (6) Dato obbligatorio solo per
richieste di nuova attivazione con contatore già presente. Il dato è reperibile già sul contatore.  - (7) Obbligatorio solo per richieste di attivazione per cambio fornitore - (8) Trattamento IVA: 0%; 10%; 22% - (9) il diritto ad usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di
presentazione dell’idonea documentazione di cui ai moduli fiscali (Mod E / Ebis) - (10) Dato obbligatorio solo per richieste di cambio fornitore; la data di inizio stimato della fornitura non potrà essere antecedente al primo giorno del secondo mese successivo a quello di
sottoscrizione, fatto salvo il termine di preavviso stabilito dal precedente contratto di fornitura e comunque in ottemperanza alla Delibera AEEGSI n.144/07.

Il cliente titolare di N° Punti di Prelievo > 1 richiede una fattura unica:

Sì No Fattura elettronica(3) - La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mail da lei indicato. 

Fascia di contatto telefonica

LUN-VEN Fino alle 12 LUN-VEN Dalle 12 alle 16 LUN-VEN Dopo le 16

Mail(2)

FAX Cellulare(1)

Il cliente è a conoscenza del fatto che la scelta di essere servito a queste condizioni economiche e/o contrattuali diverse da quelle del Servizio di maggior tutela definite dall’AEEGSI, determina il passaggio al Mercato libero.

P.IVA del Cliente _______________________________________ C.F. _________________________________________________________  Accordo quadro ______________________________________________________

Consenso no       si       
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