RICHIESTA DI FORNITURA TELERISCALDAMENTO
E/O ACQUA CALDA SANITARIA
CONTATORI APERTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Copia documento di identità (dell’intestatario del contratto o del legale rappresentante della società).
• Copia visura camerale per cliente impresa.

DATI DEL CLIENTE
Cognome

Nome

Ragione sociale (per impresa/associazione/condominio)
Codice scale (persona/impresa individuale)
P.IVA/C.F. (per impresa/condominio)
Codice destinatario F.E.

PEC F.E.

Via

N°

CAP

Comune

Provincia

e-mail
PEC
Cell.

Tel.

É necessario indicare almeno un recapito telefonico per eventuali ricontatti/appuntamenti.

DATI CONTATTO CLIENTE PRECEDENTE (obbligatori per l’invio dei documenti di cessazione)
Cognome

Nome
N°

Via
CAP

Comune

Provincia

Cell.

Tel.

INDIRIZZO DELLE FORNITURE
N°

Via
CAP

Comune

Provincia

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dall’indirizzo delle forniture)
N°

Via
CAP

Comune

Provincia

C/O - Presso

DATI CONTRATTUALI DELLE FORNITURE
Teleriscaldamento

Acqua calda sanitaria

Codice CLIENTE
Codice FORNITURA
I dati identi cativi sopra riportati sono reperibili nelle bollette di fornitura di AGSM AIM Energia
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FIRMA DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara di richiedere la fornitura di Teleriscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria ad AGSM AIM Energia S.p.a. alle condizioni speci cate
nelle Condizioni Generali di Fornitura del teleriscaldamento.

Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso attenta visione delle Condizioni Generali di Fornitura del teleriscaldamento e di approvare espressamente
e speci camente, anche ai sensi e per gli eﬀetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate:
5) Decorrenza contrattuale - Ripensamento - Recesso; 9) Condizioni economiche di fornitura; 10) Fatturazione e pagamenti; 11) Condizione risolutiva, risoluzione del contratto recesso e sospensione della fornitura; 13) Cessione del contratto; 14) Modi che delle condizioni contrattuali e rinvio
normativo; 15) Foro competente.

Data

Firma

PACCHETTO SERVIZI SMART (servizio gratuito)
SMS Alert - Invio documentazione e contratti per email all’indirizzo indicato sopra - Servizi Online - Bolletta Elettronica

ATTIVAZIONE ADDEBITO RICORRENTE SEPA
Nome persona sica
Codice scale
IBAN
Il Sottoscrittore Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP, quali, a
titolo esempli cativo, banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento autorizzati) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite
dal Creditore. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di chiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere
presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.

Data

Firma del correntista

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679). Il sottoscritto esprime inoltre il consenso:
Sì

No
al trattamento dei dati personali per indagini di mercato e sulla soddisfazione del cliente, esclusivamente dalle società del Gruppo AGSM AIM;
al trattamento dei dati personali per nalità commerciali e promozionali, esclusivamente dalle società del Gruppo AGSM AIM.

Data

Firma
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DICHIARA
In adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 5 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili - salvaguardia degli eﬀetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)
del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo”, convertito con Legge 23 maggio 2014 n. 80 e ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,

di occupare l’immobile sito a

Via

in qualità di

N°

proprietario

locatario

altro

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,

di avere sede legale a

Via

N°
Data

Firma
COMUNICA

Che tale indirizzo si riferisce all’immobile così identi cato in catasto:
Comune Amministrativo

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)

Indirizzo (solo per Immobili Urbani):
Via/piazza/ecc.

Indirizzo

Edi cio

Scala

Num. Civico
Piano

Interno

Dati catastali dell’immobile:
Cod. Comune catast.

Sezione

Foglio

Particella

Segue Particella

Subalterno

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata con una “X” solo una delle seguenti
caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione
Immobile non ancora iscritto in Catasto
Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
La Legge Finanziaria 2005 (L.30/12/2004 n. 311) ha imposto a tutte le Società che forniscono energia elettrica, servizi idrici e del gas di richiedere ai clienti i dati catastali identi cativi
dell’immobile presso cui viene attivato il contratto. Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario
dell’immobile (es. inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione ecc.).
Sarà cura di AGSM AIM Energia S.p.a., una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla
stessa Legge Finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori della Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Uﬃ ciale n. 68 del
23/03/2005). AGSM AIM Energia S.p.a. declina ogni responsabilità qualora la comunicazione 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 comunicazione dei dati catastali da parte del cliente ovvero qualora tali dati vengano
comunicati in maniera inesatta, l’Amministrazione nanziaria potrà applicare al cliente una sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 come
modi cato dal Decreto Legge 30/9/2005 n. 203 convertito in Legge 2/12/2005 n. 248). In base a quanto espressamente previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del
19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali ad AGSM AIM Energia S.p.a., la stessa è tenuta a farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli scali a
carico del Cliente. Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali il Cliente potrà rivolgersi direttamente agli uﬃci dell’Agenzia
delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Data

Firma
(Firma del legale rappresentante per Clienti imprese)
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