RICHIESTA DISATTIVAZIONE FORNITURA
Modulo da rispedire ad uno dei seguenti indirizzi:
e-mail: servizioclienti@goenergysrl.it
Fax: 0983 547176
Posta: goEnergy S.r.l.
Via A. De Gasperi, 12
87064 Corigliano-Rossano (CS)

Ordine

Codice Agente

Offerta

CodiceProdotto

Dati Cliente
Cognome e Nome / Ragione sociale

Codice Fiscale

Via

Civico

Telefono

Comune di Residenza / Comune Sede Legale

Indirizzo mail

Partita IVA

Provincia

CAP

Pec

Legale Rappresentante
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Telefono

Indirizzo mail

Pec

Dati della Fornitura
POD - PDR

Codice Cliente

Indirizzo Fornitura

Civico

Comune

Provincia

CAP

Chiede
Che venga disattivata la fornitura sopra riportata e che eventuali fatture insolute o altre comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
Cognome e Nome / Ragione sociale

Via

Civico

Comune di Residenza / Comune Sede Legale

Provincia

CAP

Dichiaro di conoscere e aver compreso i presupposti di cessazione della fornitura per come specificate nell'art. 14 delle condizioni contrattuali, sottoscritte in fase di
stipula del contratto di fornitura, e sotto riportate:
14. Diritto di Recesso, Cessazione della Somministrazione Penali per Mancato Rispetto dei Tempi di Recesso
14.1 In caso di Cambio Fornitore, in conformità all’ All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i., è facoltà del Cliente gas domestico
o non domestico con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente elettrico domestico o non domestico con tutti i POD forniti in bassa tensione, di recedere in qualsiasi
momento e senza oneri dal Contratto, salvo l'ipotesi di cliente sospeso per morosità il quale non potrà esercitare il proprio diritto di recesso previo saldo del debito maturato congiuntamente e/o
disgiuntamente per le forniture gas naturale ed energia elettrica; l’entrante Fornitore, attraverso la procura rilasciata dal Cliente, eserciterà il recesso con le modalità previste dalla regolazione
vigente entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del Fornitore. Salvo disposizioni specifiche nei singoli contrati in deroga alle presenti Condizioni Contrattuali, per tutte le
altre tipologie di Cliente, non si potrà recedere dal Contratto per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura, trascorsi i quali il Cliente potrà recedere con un preavviso minimo di 6 mesi, decorrenti dalla
data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore, da inviarsi con le modalità previste dall’Allegato A alla Delibera 302/2016/R/com. Il Fornitore, applicherà le penali
indicate nelle CTE, in caso di recesso in assenza del rispetto delle tempistiche di cui al presente comma. In caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia elettrica, il
Cliente dovrà inviare la richiesta di recesso, mediante comunicazione scritta per Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: goEnergy s.r.l., Via Alcide De Gasperi, 12 – 87064 CORIGLIANO-ROSSANO
(CS), oppure a mezzo pec all’indirizzo goenergysrl@pec.it. Il preavviso dovrà essere pari ad un mese con decorrenza dalla data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di recesso. Il costo per la
disattivazione della fornitura, che sarà addebitato nell'ultima bolletta, è pari a € 20 + Iva oltre a eventuali costi fissi applicati dal distributore. Il recesso avrà efficacia, sempre nel caso di morosità
previo saldo del debito, entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico ne darà
notizia al Fornitore. Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora ciò non sia possibile per fatto imputabile al Cliente e/o non sia possibile la
rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fatti imputabili al Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebitati
dal Fornitore in fattura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore). 14.2 Il Fornitore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza
alcun onere con un preavviso di 6 mesi, così come previsto all’art. 6.1 dell’Allegato A della delibera ARERA 147/2007 e s.m.i.. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, il Fornitore potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo

Data

Firma

Titolare del trattamento dei dati personali è goEnergy S.r.l., con sede legale in Via E. Berlinguer, 107 - 89822 Corigliano-Rossano (CS). L'informativa
completa è disponibile sul sito www.goenergysrl.it
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