
COPIA PER EDISON

FIRME

Firma

Firma

DATA E LUOGO
La firma conferma: • le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso previsto dal Contratto; • la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dei seguenti 
allegati contrattuali: a) ALLEGATO - Condizioni Particolari di fornitura (in duplice copia); b) ALLEGATO - Condizioni Generali di Contratto Business; c) ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (per multisito); d) 
ALLEGATO - Mandato per addebito diretto SEPA (per multisito), qualora richiesto dal Cliente; • la ricezione, ai sensi di legge, delle seguenti note informative e moduli fiscali: a) Informazioni aggiuntive per il Cliente; 
b) Dichiarazione per l’applicazione dell’IVA ridotta del 10% c) Modulo per l’applicazione delle accise agevolate)

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 disposizioni generali di contratto: art. 3.3 (Conclusione 
del contratto); art. 4 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 5 (Condizioni tecniche di fornitura di energia elettrica); art. 10 (Modalità di fatturazione e pagamento); art. 11 (Ritardo nei pagamenti - procedura per la 
sospensione della somministrazione); art. 12 (Recesso e clausola risolutiva espressa); art. 14 (Forza maggiore); art. 15 (Cessione del contratto); art. 17 (Modifica della normativa e dei parametri economici); art. 21.2 
(Modifiche); art. 22 (Comunicazioni); art. 24 (Elezione di domicilio e Foro Competente)

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)
X

X

X

TUTELA DATI PERSONALI - Informatia 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 dei dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’Informativa: 
- per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell'informativa

ESPRIMERE IL CONSENSO BARRANDO LE CASELLE
Consenso       si       no
Consenso       si       no

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

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Codice Fiscale

IBAN Luogo Firma del Debitore

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.

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

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

Denominazione sociale

Indirizzo sede legale

Frazione Comune Prov. CAP

Comune Prov. CAP

Via Frazione

Mail(2) 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.

FAX Cellulare(1) Fascia di contatto telefonica

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

Codice Fiscale TelefonoLegale Rappresentante

REFERENTE AMMINISTRATIVO

TelefonoCognome e Nome

PROPOSTA DI CONTRATTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI.

IMPOSTE
Il Legale Rappresentante della suddetta società, sotto la personale responsabilità e consapevole delle responsabilità che possono derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA che nel Punto di Prelievo 
sotto indicato la società esercita l’attività di
e che per la fornitura di energia elettrica in questione:

IMPOSTE ORDINARIE Dichiara di non provvedere al versamento diretto delle imposte e ne richiede l’addebito in fattura IMPOSTE AGEVOLATE/FABBRICANTE/OPIFICIO INDUSTRIALE Dichiara di godere di particolari agevolazioni

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

Indirizzo di fornitura

Frazione Comune Prov. CAP

Libero Maggior tutela Salvaguardia

Mercato di provenienza(4)

Si SiNo No

Informazioni sull'immobile:

Proprietario UsufruttuarioAffittuario Titolare di altro diritto sull'immobile
Attuale Fornitore (specificare)(4)

Codice POD(5) Tensione V Codice d'uso(6) Pot. impegnata a contratto
Kw 

Settore merceologico Ente pubblico: Condominio: Trattamento IVA(7) Offerta acquistata

N° Punti di Prelievo del Cliente _______  I dati relativi ai Punti di Prelievo successivi al primo, sono riportati nell’ ALLEGATO – Dati Tecnici di fornitura (per multisito)

Data inizio fornitura(8)

%

Pot. disponibile
Kw 

Consumo annuo
(kWh) 

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.

(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 o di MAV. Qualora il CLIENTE sia titolare di N° Punti di Prelievo >1 e richieda l’attivazione dell’addebito diretto SEPA su
c/c multipli, si rimanda all’ALLEGATO MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA - (4) Obbligatorio solo per richieste di cambio fornitore - (5) Campo obbligatorio solo in caso di cambio fornitore, subentro o di nuovo allaccio su preposato - (6) Codice uso: BT/
IP (Bassa Tensione/Illuminazione Pubblica); BT/AU (Bassa Tensione/Altri Usi); MT/ I P (Media Tensione/Illuminazione Pubblica); MT/AU (Media Tensione/Altri Usi); AT/AA (Alta o Altissima Tensione) - (7) Trattamento IVA: 0%; 10%; 22%. - (8) Per richieste di attivazione
per cambio fornitore, la data di inizio 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 AEEG n° 144/07.

M
O

D
EL

LO
 A

PCPMI06A

P.IVA del Cliente _______________________________________ C.F. __________________________________________________________ Accordo Quadro

201116

Consenso nosi



COPIA PER IL CLIENTE

FIRME

Firma

Firma

DATA E LUOGO
La firma conferma: • le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso previsto dal Contratto; • la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dei seguenti 
allegati contrattuali: a) ALLEGATO - Condizioni Particolari di fornitura (in duplice copia); b) ALLEGATO - Condizioni Generali di Contratto Business; c) ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (per multisito); d) 
ALLEGATO - Mandato per addebito diretto SEPA (per multisito), qualora richiesto dal Cliente; • la ricezione, ai sensi di legge, delle seguenti note informative e moduli fiscali: a) Informazioni aggiuntive per il Cliente; 
b) Dichiarazione per l’applicazione dell’IVA ridotta del 10% c) Modulo per l’applicazione delle accise agevolate)

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 disposizioni generali di contratto: art. 3.3 (Conclusione 
del contratto); art. 4 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 5 (Condizioni tecniche di fornitura di energia elettrica); art. 10 (Modalità di fatturazione e pagamento); art. 11 (Ritardo nei pagamenti - procedura per la 
sospensione della somministrazione); art. 12 (Recesso e clausola risolutiva espressa); art. 14 (Forza maggiore); art. 15 (Cessione del contratto); art. 17 (Modifica della normativa e dei parametri economici); art. 21.2 
(Modifiche); art. 22 (Comunicazioni); art. 24 (Elezione di domicilio e Foro Competente)

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)
X

X

X

ESPRIMERE IL CONSENSO BARRANDO LE CASELLE
Consenso       si       no
Consenso       si       no

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

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Codice Fiscale

IBAN Luogo Firma del Debitore

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.

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

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

Denominazione sociale

Indirizzo sede legale

Frazione Comune Prov. CAP

Comune Prov. CAP

Via Frazione

Mail(2) 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.

FAX Cellulare(1) Fascia di contatto telefonica

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

Codice Fiscale TelefonoLegale Rappresentante

REFERENTE AMMINISTRATIVO

TelefonoCognome e Nome

PROPOSTA DI CONTRATTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI.

IMPOSTE
Il Legale Rappresentante della suddetta società, sotto la personale responsabilità e consapevole delle responsabilità che possono derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA che nel Punto di Prelievo 
sotto indicato la società esercita l’attività di
e che per la fornitura di energia elettrica in questione:

IMPOSTE ORDINARIE Dichiara di non provvedere al versamento diretto delle imposte e ne richiede l’addebito in fattura IMPOSTE AGEVOLATE/FABBRICANTE/OPIFICIO INDUSTRIALE Dichiara di godere di particolari agevolazioni

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

Indirizzo di fornitura

Frazione Comune Prov. CAP

Libero Maggior tutela Salvaguardia

Mercato di provenienza(4)

Si SiNo No

Informazioni sull'immobile:

Proprietario UsufruttuarioAffittuario Titolare di altro diritto sull'immobile
Attuale Fornitore (specificare)(4)

Codice POD(5) Tensione V Codice d'uso(6) Pot. impegnata a contratto
Kw 

Settore merceologico Ente pubblico: Condominio: Trattamento IVA(7) Offerta acquistata

N° Punti di Prelievo del Cliente _______  I dati relativi ai Punti di Prelievo successivi al primo, sono riportati nell’ ALLEGATO – Dati Tecnici di fornitura (per multisito)

Data inizio fornitura(8)

%

Pot. disponibile
Kw 

Consumo annuo
(kWh) 

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.

(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 o di MAV. Qualora il CLIENTE sia titolare di N° Punti di Prelievo >1 e richieda l’attivazione dell’addebito diretto SEPA su
c/c multipli, si rimanda all’ALLEGATO MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA - (4) Obbligatorio solo per richieste di cambio fornitore - (5) Campo obbligatorio solo in caso di cambio fornitore, subentro o di nuovo allaccio su preposato - (6) Codice uso: BT/
IP (Bassa Tensione/Illuminazione Pubblica); BT/AU (Bassa Tensione/Altri Usi); MT/ I P (Media Tensione/Illuminazione Pubblica); MT/AU (Media Tensione/Altri Usi); AT/AA (Alta o Altissima Tensione) - (7) Trattamento IVA: 0%; 10%; 22%. - (8) Per richieste di attivazione
per cambio fornitore, la data di inizio 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 AEEG n° 144/07.
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P.IVA del Cliente _______________________________________ C.F. __________________________________________________________ Accordo Quadro

201116

TUTELA DATI PERSONALI - Informatia 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 dei dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’Informativa: 
- per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell'informativa Consenso si no



COPIA PER IL SOGGETTO DI VENDITA

FIRME

Firma

Firma

DATA E LUOGO
La firma conferma: • le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso previsto dal Contratto; • la ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dei seguenti 
allegati contrattuali: a) ALLEGATO - Condizioni Particolari di fornitura (in duplice copia); b) ALLEGATO - Condizioni Generali di Contratto Business; c) ALLEGATO - Dati tecnici di fornitura (per multisito); d) 
ALLEGATO - Mandato per addebito diretto SEPA (per multisito), qualora richiesto dal Cliente; • la ricezione, ai sensi di legge, delle seguenti note informative e moduli fiscali: a) Informazioni aggiuntive per il Cliente; 
b) Dichiarazione per l’applicazione dell’IVA ridotta del 10% c) Modulo per l’applicazione delle accise agevolate)

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 disposizioni generali di contratto: art. 3.3 (Conclusione 
del contratto); art. 4 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 5 (Condizioni tecniche di fornitura di energia elettrica); art. 10 (Modalità di fatturazione e pagamento); art. 11 (Ritardo nei pagamenti - procedura per la 
sospensione della somministrazione); art. 12 (Recesso e clausola risolutiva espressa); art. 14 (Forza maggiore); art. 15 (Cessione del contratto); art. 17 (Modifica della normativa e dei parametri economici); art. 21.2 
(Modifiche); art. 22 (Comunicazioni); art. 24 (Elezione di domicilio e Foro Competente)

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)
X

X

X

ESPRIMERE IL CONSENSO BARRANDO LE CASELLE
Consenso       si       no
Consenso       si       no

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

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Codice Fiscale

IBAN Luogo Firma del Debitore

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.

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

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

Denominazione sociale

Indirizzo sede legale

Frazione Comune Prov. CAP

Comune Prov. CAP

Via Frazione

Mail(2) 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.

FAX Cellulare(1) Fascia di contatto telefonica

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

Codice Fiscale TelefonoLegale Rappresentante

REFERENTE AMMINISTRATIVO

TelefonoCognome e Nome

PROPOSTA DI CONTRATTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI.

IMPOSTE
Il Legale Rappresentante della suddetta società, sotto la personale responsabilità e consapevole delle responsabilità che possono derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA che nel Punto di Prelievo 
sotto indicato la società esercita l’attività di
e che per la fornitura di energia elettrica in questione:

IMPOSTE ORDINARIE Dichiara di non provvedere al versamento diretto delle imposte e ne richiede l’addebito in fattura IMPOSTE AGEVOLATE/FABBRICANTE/OPIFICIO INDUSTRIALE Dichiara di godere di particolari agevolazioni

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

Indirizzo di fornitura

Frazione Comune Prov. CAP

Libero Maggior tutela Salvaguardia

Mercato di provenienza(4)

Si SiNo No

Informazioni sull'immobile:

Proprietario UsufruttuarioAffittuario Titolare di altro diritto sull'immobile
Attuale Fornitore (specificare)(4)

Codice POD(5) Tensione V Codice d'uso(6) Pot. impegnata a contratto
Kw 

Settore merceologico Ente pubblico: Condominio: Trattamento IVA(7) Offerta acquistata

N° Punti di Prelievo del Cliente _______  I dati relativi ai Punti di Prelievo successivi al primo, sono riportati nell’ ALLEGATO – Dati Tecnici di fornitura (per multisito)

Data inizio fornitura(8)

%

Pot. disponibile
Kw 

Consumo annuo
(kWh) 

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.

(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 o di MAV. Qualora il CLIENTE sia titolare di N° Punti di Prelievo >1 e richieda l’attivazione dell’addebito diretto SEPA su
c/c multipli, si rimanda all’ALLEGATO MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA - (4) Obbligatorio solo per richieste di cambio fornitore - (5) Campo obbligatorio solo in caso di cambio fornitore, subentro o di nuovo allaccio su preposato - (6) Codice uso: BT/
IP (Bassa Tensione/Illuminazione Pubblica); BT/AU (Bassa Tensione/Altri Usi); MT/ I P (Media Tensione/Illuminazione Pubblica); MT/AU (Media Tensione/Altri Usi); AT/AA (Alta o Altissima Tensione) - (7) Trattamento IVA: 0%; 10%; 22%. - (8) Per richieste di attivazione
per cambio fornitore, la data di inizio 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 AEEG n° 144/07.
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P.IVA del Cliente _______________________________________ C.F. __________________________________________________________ Accordo Quadro

201116

TUTELA DATI PERSONALI - Informatia 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 dei dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’Informativa: 
- per finalità di Profilazione, di cui alla lettera E) dell'informativa Consenso si no
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