RICHIESTA DI FORNITURA GAS

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 Gas
PDR

Matricola Contatore

Distributore

Indirizzo Fornitura

Civico

Uso del Gas

Calore

Cottura + ACS

Calore + Cottura + ACS

REMI

Consumo Annuo

Comune Fornitura

Condizionamento

Condizionamento + Calore

Provincia

CAP

Altri Usi
Codice Ateco

Dati Modalità di Recapito Fattura e Comunicazioni
Destinatario

Mensile

Indirizzo di Recapito Bolletta

Bimestrale (solo per cliente Domestico)

Civico

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

Dichiarazione Dati Catastali
La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) all’art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).
La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita, utilizzando i seguenti recapiti: Posta - goEnergy S.r.l. Via E. Berlinguer, 107 – 87064 Corigliano-Rossano (CS); e-mail: servizioclienti@goenergysrl.it;
fax: 0983 547176. Per assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati La preghiamo, comunque, di restituire il modello entro 30 giorni dalla sua ricezione. goEnergy S.R.L., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla
trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006. Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a leggere con attenzione le istruz ioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe
che goEnergy S.r.l. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non
corretti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione
amministrativa da € 103 ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da
parte del Cliente, goEnergy S.r.l. è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei
dati catastali potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il modulo viene messo a disposizione al Cliente sia in fase di sottoscrizione
della presente richiesta sia sul portale www.goenergysrl.it nella sezione Modulistica.

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 Gas Naturale, 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 d i 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
Acconsento

Luogo

Non Acconsento

Al trattamento dei dati personali per come riportato nell’informativa in allegato al presente documento.

Data

Firma

RICHIESTA DI FORNITURA GAS

Ordine

Codice Agente

Codice Prodotto

Offerta

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

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

Dichiarazione di Possesso Detenzione dell’Immobile (L. 80/14)
Il sottoscritto
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di nascita

in qualità di titolare/rappresentante legale della
Ragione Sociale

Codice Fiscale Azienda

Partita IVA

e titolare del punto di prelievo POD oggetto della presente Richiesta di Fornitura, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità dichiara che l’ultimo utilizzo della fornitura di energia elettrica è stato:
abitazione

diverso da abitazione

non conosco il precedente utilizzo

e dichiara di voler attivare la fornitura di Energia Elettrica/ Gas per uso:
abitazione

diverso da abitazione

Dati sulla proprietà/possesso/detenzione dell’immobile
In conformità all’art. 5 del Decreto Legge 47/2014, convertito in Legge 80/2014, dichiara di avere il seguente titolo sull’immobile alimentato dalla fornitura oggetto della presente Richiesta di Fornitura:
Proprietà/Usufrutto/Abitazione per decesso del convivente di fatto

Locazione/Comodato (Atto già registrato o in corso di registrazione)

Altro documento che non necessita di registrazione – come da nota 1

Uso/Abitazione dell’immobile - compilare di seguito i dati come indicato nella nota 2
Dati di chi mette a disposizione l’immobile e autorizza il dichiarante a stipulare il contratto in qualità di Proprietario/Locatario/Comodatario
Cognome/Nome/Denominazione

Codice Fiscale/P.Iva

Firma dell’avente titolo sull’immobile3

(Allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ dell’avente titolo sull’immobile)

1. Da compilare in casi particolari e se si è in possesso di un titolo che non ha obbligo di registrazione. Questo campo può essere utilizzato:
- il titolo non prevede la registrazione, come ad esempio il contratto turistico di durata inferiore a 30gg;
- se si tratta di una successione in corso di registrazione;
- se si tratta di una assegnazione di un alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo Permanente) anche in caso di sisma.
2. Sezione da barrare e compilare con i dati (Nome, Cognome; Codice Fiscale/P.Iva) di chi ha titolo sull’immobile e lo mette a disposizione di chi sarà l’intestatario del contratto;
3. Questa casella va firmata dal Proprietario, Locatario, Comodatario, che mette a disposizione l’immobile ad altra persona. È necessario allegare la copia di un documento di identità di chi fornisce l'autorizzazione.

Luogo

Data

Firma

Istanza Regolarità Edilizia (Autocertificazione)
Il sottoscrittore 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

