RICHIESTA DI FORNITURA

Ordine

Codice Agente

Codice Prodotto

Offerta

Dati Cliente
Cognome e Nome / Ragione sociale

Codice Fiscale

Via

Civico

Telefono

Partita IVA

Comune di Residenza / Comune Sede Legale

Indirizzo mail

Provincia

CAP

Pec

Legale Rappresentante
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Telefono

Indirizzo mail

Pec

Dati della Fornitura Luce
Bassa Tensione
POD

Codice Cliente

Pot. Impegnata kW

Pot. Disponibile kW

Indirizzo Fornitura

Civico

Uso dell’Energia

Domestico Residente

Domestico non Residente

Altri Usi

Media Tensione

Alta Tensione

Tensione

Consumo Annuo

Comune

Provincia

CAP

Illuminazione Pubblica
Data Inizio Fornitura

Fornitore di Provenienza

Codice Ateco

Dati della Fornitura Gas
PDR

Matricola Contatore

Matricola Correttore

Indirizzo Fornitura

Distributore

Civico

Uso dell’Energia

Calore

Cottura + ACS

Calore + Cottura + ACS

REMI

Consumo Annuo

Comune

Condizionamento

Provincia

Condizionamento + Calore

CAP

Altri Usi
Fornitore di Provenienza

Codice Ateco

Dati Modalità di Recapito Fattura e Comunicazioni
Indirizzo di Recapito Bolletta

Mensile

Civico

Bimestrale (solo per cliente Domestico)

Comune

Provincia

CAP

Bolletta per e-mail

Periodo di Fatturazione

Indirizzo e-mail

Pec – ricezione fattura elettronica

Codice SDI

Modalità di Pagamento
Bollettino Postale

Prevede la richiesta di un deposito cauzionale, fatturato nella prima bolletta utile.

Bonifico Bancario

Prevede la richiesta di un deposito cauzionale, fatturato nella prima bolletta utile.

B2B
Coordinate IBAN Bancarie o Postali del Conto da addebitare

Cognome e Nome del Debitore o Delegato

Addebito su C/C

Codice Fiscale

Indirizzo Sottoscrittore

Codice Mandato

CORE

Banca

Comune

Provincia

CAP

IT09ZZZ0000003326370784

goEnergy S.r.l.

Via E. Berlinguer, 107

Corigliano-Rossano

CS

87064

Codice Identificativo

Azienda Creditrice

Indirizzo

Comune

Provincia

CAP

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra individuata ad addebitare sul conto corrente indicato tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da goEnergy S.r.l.; gli addebiti dovranno avvenire a favore
delle coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate di iniziativa dell’Azienda), nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata di iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria
concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul conto corrente indicato e senza necessità per Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Il
sottoscrittore può opporsi all’addebito nel caso di addebito. Il sottoscrittore può opporsi all’addebito di tipo CORE, entro 8 settimane dalla data di scadenza o data proroga del credito. Il sottoscrittore prende atto
che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo
vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritti dalle parti, che
formano parte integrante del contratto.

Firma dell’Intestatario del conto

Conferma Richiesta di Fornitura
Il Cliente dichiara di aver ricevuto, contestualmente alla presente Richiesta di Fornitura, la Condizioni Contrattuali, le Condizioni Tecnico Economiche, l’Informativa Privacy, il Modello per la compilazione dei Dati Catastali,
l’Autocertificazione di Residenza (in caso di fornitura Domestico Residente), Istanza Regolarità Edilizia (in caso di richiesta nuova fornitura) e Modulo Reclami.
Il Cliente richiede a goEnergy S.r.l. di concludere un Contratto per la fornitura di Energia Elettrica, con i dati sopra riportati. La presente richiesta è irrevocabile per i primi 45 giorni successivi alla sua sottoscrizione, fatto salvo
l’esercizio da parte del Cliente del diritto di ripensamento, senza oneri e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della richiesta medesima. Il Cliente dichiara di aver preso
visione dell’Informativa Privacy.

Il sottoscritto dichiara di aver preso completa visione e approvare specificatamente e senza riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1341 e 1342 cc, le clausole riportate nelle Condizioni
Contrattuali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Le Condizioni Contrattuali sono anche consultabili sul sito www.goenergysrl.it

Luogo

Data

Firma

RICHIESTA DI FORNITURA

Ordine

Codice Agente

Codice Prodotto

Offerta

Quadro A – Autocertificazione di Residenza
Il sottoscrittore del contratto dichiara di essere residente a
Comune

Provincia

CAP

coincidente con l’indirizzo di fornitura
Via

Scala

Piano

Interno

Il sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente a goEnergy S.r.l. la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffe e dell’eventuale integrazione del contributo di
allacciamento, come applicati dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo con codice POD riportato nei dati della fornitura relativo all’abitazione in oggetto.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo

Data

Firma

Quadro B – Agevolazione Iva (Autocertificazione)
Il sottoscritto del contratto dichiara:
che la Ditta/Società qui rappresentata svolge come attività principale quella classificata con il codice Ateco 2017 |__|__|__|__|__|__| rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n.
633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la
tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza);
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633;
che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al
fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (barrare la casella d’interesse):
Uso irriguo

Caserme

Conventi

Scuole

Orfanotrofi/Brefotrofi

Asili

Carceri mandamentali

Case di riposo

Dichiara inoltre che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata:
- non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
- non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto anche se in regime di esenzione;
- non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci, e servizi vari;
- non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso.
CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle fatture inerenti i consumi di Energia Elettrica. A tal proposito
consapevole:
- che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito
espresse;
- che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Energia Elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
- che goEnergy S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa
Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
- che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a goEnergy S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

Luogo

Data

Firma

Quadro C – Dichiarazione Dati Catastali (Autocertificazione)
Qualifica

Proprietario

Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

Titolare di altro diritto sull’immobile

Usufruttuario
Comune Catastale

Tipo Unità

Immobile non accatastato

Immobile non accatastato

Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali

Dati Immobile

Contratti stipulati con condominii

Dati Catasto Tavolare
Sezione

Foglio

Particella

Luogo

Subalterno

Tipologia Particella

Data

Tipologia Particella

Estensione Particella

Firma

Quadro D – Istanza Regolarità Edilizia (Autocertificazione)
Il sottoscritto del contratto dichiara:
1) che in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del DPR 6 giugno 2001 n°380 e successive modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in materia l’immobile, per il quale
si richiede la fornitura, sito in:
Via

Civico

Comune

Provincia

Cap

Provincia

Cap

è stato realizzato
in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°
in base a permesso o concessione in sanatoria n°

del
del

rilasciato dal Comune di
rilasciato dal Comune di

trascrivere il testo, riportato al punto 3 delle istruzioni, relativo al caso di interesse

2) che presso il luogo di fornitura, sito in:
Via

Civico

Comune

non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio della menzionata attività e destinati a essere alimentati con la fornitura richiesta, per i quali debbano rendersi le
dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art.48 del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e successive modificazioni);
esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà la cui condizione, ai fini urbanistici, è definita con autorizzazione n°
del
rilasciata da

Dichiara, inoltre, che la fornitura verrà utilizzata esclusivamente per l’attività sopra menzionata.

Luogo

Data

Firma

CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE
Dal 11 luglio 2019

Luce Libero 80
Codice Prodotto: GE_E_PFIX_F0_LUCE_80

Caratteristica Offerta
L’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di siti di fornitura ad Uso Domestico o Altri Usi serviti in bassa tensione provenienti dal
Mercato Libero.

Condizioni Tecnico Economiche
L’offerta prevede un prezzo della componente energia monorario fisso bloccato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Nel caso scelga il tipo di pagamento con Addebito su Conto Corrente (SDD) al Cliente verrà applicato uno sconto pari a 0,005 €/kWh. Lo sconto non
sarà più applicato dal momento in cui il tipo di pagamento varia.
L’offerta sottoscritta decade, prima dei dodici mesi, con effetto immediato e senza nessuna comunicazione da parte di goEnergy, nel caso in cui il
Cliente risulti moroso, ritardi nei pagamenti o non rispetti anche solo una delle condizioni riportate nelle Condizioni Contrattuali. Il prezzo che sarà
applicato in caso di decadenza della presente offerta sarà pari a 0,10 €/kWh.
L’offerta prevede l’applicazione del deposito cauzionale, nel caso in cui il Cliente non scelga il tipo di pagamento con addebito su conto, fatturato
nella prima bolletta utile e calcolato pari a 15,5 € moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata nel caso di Fornitura Tipo Altri Usi e pari a 11,5 €
moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata nel caso di Fornitura Tipo Uso Domestico. goEnergy si riserva di raddoppiare il valore del deposito
cauzionale nel caso in cui il Cliente risulti moroso.
Il Cliente potrà recedere dalla presente offerta in qualunque momento senza alcun costo.
L’attivazione dell’offerta non prevede nessun costo o oneri per le pratiche di cambio fornitore.
Cosa prevede l’offerta:
Spese per la Materia Energia
Il prezzo della componente energia, applicato anche alle perdite di rete, Iva e imposte escluse è pari a:
Prezzo

Tipo Pagamento

0,0800 €/kWh

Bollettino ‐ Bonifico

0,0750 €/kWh

SDD

Fascia
Monoraria

Spese per il servizio di trasporto e gestione del contatore
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività svolte dal distributore locale e che consentono a goEnergy di consegnare ai clienti finali l'energia
elettrica. Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale
e per l’attività di misura che comprende anche la gestione del contatore.
Il livello della spesa per tali attività è definito da ARERA, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti
per tali attività. Tali competenze sono fatturate in Bolletta suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia.
Spesa per oneri di sistema
Comprende corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati da tutti i
clienti finali del servizio elettrico: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate;
copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (che però
non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia;
integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. Tali competenze sono fatturate in Bolletta suddivise in quota energia
oneri di sistema, quota potenza oneri di sistema e quota fissa oneri di sistema.
Altri Corrispettivi
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento dell’IVA e delle Imposte, degli Oneri di Sbilanciamento, Dispacciamento ed il corrispettivo di
commercializzazione PCV (secondo delibera ARERA). Lo stesso è tenuto al pagamento degli importi e degli oneri derivanti da richieste per attività di
competenza del distributore in merito a richieste inoltrate dal Cliente a goEnergy.

Aggiornamento Prezzi di Fornitura e Modifica Piano
A partire dal tredicesimo mese di fornitura i prezzi potrebbero subire delle variazioni. Il cliente riceverà comunicazione con nota in fattura delle
nuove condizioni tecnico economiche con un anticipo di 60 giorni rispetto alla scadenza dei 12 mesi.

Contatti
Telefono Fisso: 0983 878761 – Fax: 0983 547176 – WhatsApp: 377 1754064 – email: servizioclienti@goenergysrl.it – Presso i nostri Point (trova il
punto più vicino su www.goenergysrl.it).

Data

Firma

