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Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica 

 

                                                             Validità offerta fino al 31/12/2015 

       

      
   

Il Listino Prezzi fa riferimento alla media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale del mese di ottobre 2015 e verrà aggiornato 

mensilmente sulla base delle variazioni del mese precedente. Nel sito www.enostra.it è visibile l’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi confrontato al prezzo 

stabilito dall’AEEGSI per il Servizio di Maggiore Tutela. 

 

Nota sulle Fasce Orarie 

I consumi del cliente sono classificati in base alla fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). L’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ha fissato 

con delibera AEEG n° 205/09 e s.m. le fasce orarie F1,F2,F3 così definite: 

F1: lunedì-venerdì, ore 8-19 (escluse le festività nazionali) 

F2: lunedì-venerdì, ore 7-8, ore 19-23; sabato, ore 7-23 (escluse le festività nazionali). 

F3: lunedì-sabato, ore 24-7, ore 23- 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata. 

 

 

 
Prezzo dell’energia 

Il prezzo della tariffa “ P.Iva e altri usi” è composto da una componente variabile indicizzata al PUN e una componente fissa di approvvigionamento e di gestione pari 

a 0,0075 euro/kWh. 

 

Listino prezzi 

Il Listino Prezzi definisce solo il corrispettivo per l’energia (Componente PE – prezzo dell’energia) cioè il costo per l’acquisto dell’elettricità comprensivo di perdite di 

rete. A questo vanno aggiunti i corrispettivi per gli altri servizi di vendita, per i servizi di rete (compresi gli oneri di sistema) e le imposte. Sono valori calcolati in 

funzione delle tariffe stabilite dall’AEEGSI e non modificabili in alcun modo da parte di ènostra.  

Servizi di rete   

I servizi di rete sono le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. 

Per i servizi di rete non si paga un prezzo (come per l'energia) ma una tariffa fissata dall'Autorità. All'interno dei servizi di rete ci sono anche gli oneri generali di 

sistema che servono per pagare alcuni oneri introdotti per legge:  

 

o incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3) 

o promozione dell'efficienza energetica (componente UC7) 

o oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT). 

o copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario (componente A4) 

o compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4) 

o sostegno alla ricerca di sistema (componente A5), 

o copertura del bonus elettrico (componente As), 

o copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (componente Ae) 
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Accisa e IVA 

Con la bolletta dell'energia elettrica si pagano anche: l'imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla 

quantità di energia consumata. L'IVA si applica sul costo totale della bolletta (servizi di vendita + servizi di rete + accise). Attualmente l'IVA per i clienti con contratto 

"altri usi – P.Iva" è pari al 22%. 

Informazioni sul mix energetico di fonti utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita  

L’energia elettrica erogata deriva da impianti a “fonti rinnovabili” selezionati in maniera trasparente e in caso di fabbisogno aggiuntivo viene acquistata sul mercato 

elettrico con la certificazione di provenienza dell’energia da fonti rinnovabili (GO). 

Perfezionamento del contratto 

In ragione di quanto previsto all’art.1 delle CGF (Condizioni Generali di Fornitura) il Contratto potrà essere perfezionato solo successivamente alla ricezione e 

registrazione da parte di ènostra della seguente documentazione, correttamente compilata e firmata da parte del Cliente per ciascun punto di prelievo per il quale 

intende effettuare l’adesione all’Offerta.  

Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a ènostra alla casella di posta offertesoci@enostra.it  o al n. di fax 0240044711. 

Attivazione del servizio 

Il servizio di somministrazione dell’energia elettrica di cui alla presente offerta sarà attivato tenuto conto di quanto indicato all’art. 2 delle CGF e nel rispetto dei 

termini per il recesso previsti dal contratto con il precedente fornitore. L’attivazione avverrà indicativamente a partire dal primo giorno del secondo mese successivo 

a quello di conclusione del contratto. Per i nuovi clienti l’attivazione della fornitura sarà eseguita in conformità alle previsioni dell’AEEGSI, in dipendenza dei tempi 

d’intervento del distributore competente per territorio. Per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza o al di fuori dei locali commerciali di 

ènostra, l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente (si 

veda a tal fine l’informativa “Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso”). 

Fatturazione, pagamenti, scadenze 

L’adesione all’offerta di ènostra prevede una fatturazione su base bimestrale e la trasmissione delle fatture avviene in formato pdf via mail. Solo su richiesta esplicita 

del Cliente si può prevedere l’invio cartaceo delle fatture al costo aggiuntivo di 1 euro a bolletta. 

Scadenza pagamento:  

- per la tariffa P.Iva e altri usi, pagamento anticipato di due mensilità su stima consumi presunti (conguaglio a fine anno).  

Modalità di pagamento delle fatture: addebito diretto SEPA in conto corrente. I dati del SEPA sono richiesti in fase di compilazione del modulo per la richiesta di 

fornitura. 

Durata del contratto 

Il contratto di somministrazione ha durata indeterminata, con facoltà di recesso da parte del Cliente, come precisato all’art. 9 delle CGF allegate.  

Informazioni sul passaggio al libero mercato 

Se attualmente il Cliente usufruisce del servizio di maggior tutela, aderendo all’offerta di ènostra sceglierà di passare sul mercato libero. 

Sulla prima pagina della bolletta il Cliente può trovare indicato l’attuale servizio di fornitura. Dal 1° luglio 2007 tutti i Clienti possono liberamente scegliere da quale 

fornitore e a quali condizioni, comprare l’elettricità. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate direttamente 

tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia. In questo caso in bolletta è riportata la dicitura “mercato libero”. 

ènostra si impegna a garantire la massima tutela per i Clienti soci offrendo una tariffa almeno in linea a quella del servizio di maggior tutela, ricordando che con il 

Ddl Concorrenza, art. 20 (Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica) dal 1 Gennaio 2018 la disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica 

verrà abrogata. 

Informazioni - Assistenza Clienti - Reclami 

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si invita a telefonare al numero 0237924088, scrivere alla casella di posta 

offertesoci@enostra.it o consultare il sito www.enostra.it. Agli stessi recapiti ci si potrà rivolgere per avere chiarimenti, ricevere assistenza nel corso del rapporto 

contrattuale e formulare reclami, ai quali ènostra fornirà risposta nel rispetto delle prescrizioni adottate dall’AEEGSI. 

Documenti allegati  

L’Offerta si compone dei seguenti documenti: Condizioni Tecnico Economiche per la fornitura di energia elettrica; - Condizioni Generali di Fornitura di energia 

elettrica; - Nota informativa per il Cliente; - Informazioni aggiuntive per il Cliente (Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista); - Richiesta di Fornitura di 

energia elettrica; - Modulo di Recesso; - Dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica; - Dichiarazione 

di regolare possesso/detenzione dell’immobile (legge 23 maggio 2014, n.80); - Mandato per addebito diretto SEPA.  

  

Con la presente firma, il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente documento. 

 

 

________ /________ /________________                

(Data)                 (Firma) 
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Richiesta di Fornitura di Energia Elettrica 

Il Cliente, come sotto identificato, propone irrevocabilmente a ènostra di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica (“Contratto”) secondo le Condizioni 

Tecnico Economiche previste dall’offerta di seguito selezionata e disciplinato dalle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica 

della stessa. 

 
OPZIONE SCELTA (barrare apposito codice): 

   Cod. 5001       ⃞    ènostra P. Iva/Altri usi 

    

  

DATI DEL CLIENTE 

Tutti i campi sono obbligatori  

 

PERSONE GIURIDICHE 
   

Ragione sociale 
 

 
Legale Rappresentante 

 

 

Codice fiscale 
 

          
P.IVA 

 

 

Email  Cellulare  

      

Indirizzo fornitura  CAP  

Comune  Provincia  

      

Indirizzo recapito fatture 1 
 

 
CAP  

Comune 
 

 
Provincia  

      

POD 2  Potenza contrattuale(kW)  Tipologia di tariffa 
     

 
 
1 Indicare solo se diverso dall’indirizzo di fornitura. Si ricorda che la bolletta in questa offerta viene spedita esclusivamente via email a meno di esplicita richiesta del cliente che 

prevede un costo aggiuntivo di 1 euro a spedizione. 

2 Codice alfanumerico riportato nella prima pagina di una bolletta precedente (es. IT012E00785839) 

 

Il Contratto si perfeziona secondo le modalità previste dall’art. 1 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica. Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati 

sopra indicati, con la sottoscrizione apposta in calce al presente documento formula la proposta di contratto a ènostra e contestualmente dichiara di aver ricevuto e 

preso visione della seguente documentazione: - Condizioni Tecnico - Economiche; - Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica; - Informativa sulla privacy e 

altre note informative; - Richiesta di Fornitura; - Modulo di Recesso; - Dichiarazione dei dati catastali; - Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell’immobile; 

Mandato per addebito diretto SEPA. 

 

________ /________ /________________                
(Data)                 (Firma) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le Condizioni Economiche 

previste dall’offerta selezionata, e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 1 (Oggetto e perfezionamento del 

Contratto), art. 4 (Condizioni economiche di fornitura – Altri Corrispettivi), art. 7 (Fatturazione, pagamenti e garanzie), art. 9 (Recesso e risoluzione del contratto), art. 

10 (Integrazioni e modifiche del contratto) delle CGF. 
 

________ /________ /________________                
(Data)                 (Firma) 

  

Letta l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, il Cliente     esprime ⃞  nega ⃞  a ènostra il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali a fini di 

informazione commerciale, marketing e verifiche del grado di soddisfazione della clientela.  

 

 

_______ /________ /________________                
(Data)                 (Firma) 
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Modulo di recesso dal contratto fornitura energia elettrica 

(Da sottoscrivere e consegnare a ènostra) 
 

 

 

Spettabile * 
 

 

 

 

 
* Indicare il nome dell’attuale fornitore di energia 

elettrica 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica 

 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo n° 79/99 in materia di liberalizzazione del settore energia elettrica e a norma della delibera AEEG n° 144/07, con la presente 

comunichiamo formale ed irrevocabile recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica per il sito identificato dalla seguente anagrafica: 

 

Ragione Sociale:  

 

Indirizzo fornitura:  

 

Codice POD**:  

 

con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta o dall’eventuale successivo termine determinato in base a quanto previsto all’art.1 delle CGF, 

o dal termine previsto dal preesistente contratto di fornitura vigente sul libero mercato con altro grossista, per iniziare una nuova fornitura su libero mercato alle 

nuove condizioni pattuite col fornitore ènostra. 

 

 

Distinti saluti 

 
 

 

 

 

________ /________ /________________                
(Data)                 (Firma) 

 

 

 

 

 

 

** Codice alfanumerico riportato nella precedente bolletta 
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Dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile  

presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica 

(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 

PERSONE GIURIDICHE 
   

Ragione sociale 
  

 
Legale Rappresentante 

  

 

Codice fiscale 
  
          

P.IVA 
  

 

Email  Cellulare  

Indirizzo di fatturazione  CAP  

Comune  Provincia  

 

in relazione all’utenza 

 

 POD    

Indirizzo fornitura 

 

 
Cap  

Comune 

 

 
Provincia 

 

 

 

e in qualità di    ⃞      indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 

1= proprietario, 2= usufruttuario, 3= titolare di altro diritto sull’immobile, 4= rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati 

 

DICHIARA  

i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza 

 

Comune amministrativo 
 
 

 

 

 
 

Comune catastale  
(solo se diverso da Comune 

amministrativo) 

 

 

 

Codice comune catastale1  

 

 

Indirizzo fornitura 
 

 
CAP  

Comune 
 

 
Provincia 

 

 

Tipo di unità2 
 

 
Foglio  

Estensione particella4 
 

 
Particella3 

 

 

Tipo particella5 
 

 
Subalterno  

1 Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it 

2 Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni 

3 La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”. 

4 Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore.  

5 Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: F = fondiaria – E = edificabile. 

 

 
 

 

 

________ /________ /________________                
(Data)                 (Firma) 
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Istruzioni per la compilazione  
 

 

Gentile Cliente, 

Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica indicata nel modello sopra allegato, che, in base 

alla Legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 – art. 1 comma 333) devono essere acquisiti da ènostra per essere successivamente trasmessi all’Anagrafe 

Tributaria. 

La informiamo che sono previste sanzioni, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per la mancata trasmissione dei dati catastali o la loro comunicazione in modo 

incompleto o non corretto. 

 

Compilazione del modulo 

1. Il modulo deve essere compilato 

2. Il modulo deve essere firmato, in ogni caso, dall’intestatario del contratto o, in caso di persone giuridiche, dal suo legale rappresentante, anche se diverso dal 

proprietario dell’immobile. 

3. Se nella stessa unità immobiliare sono presenti più punti presa energia elettrica (POD), è sufficiente la compilazione di un unico modulo indicando tutte le 

matricole dei punti presa negli appositi spazi. 

4. Se i punti presa Energia Elettrica sono collocati in unità immobiliari diverse, è necessario compilare un modulo per ogni unità immobiliare. 

Nota bene: se il contratto d’utenza è relativo a più unità immobiliari, di cui una principale (es. appartamento) e altre unità accessorie (es. garage e cantina), occorre 

indicare solo i dati catastali dell’unità immobiliare principale. 

Dove reperire i dati catastali 

I dati da riportare nel modulo sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli immobili diversi dai fabbricati urbani, 

compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati: 

1. nell’atto d’acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato); 

2. nel contratto di locazione 

3. nella dichiarazione ICI presentata al Comune di competenza; 

4. in una visura catastale relativa all’immobile. 

Per maggiori informazioni 

Per eventuali informazioni potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate: attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it  

 

 

 

APPROFONDIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

Legge Finanziaria 2005, del 30.12.2004 n. 311 art.1 commi 332, 333, 334 

Il testo della Legge Finanziaria 2005 è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Normativa+fiscale+principale/Finanziaria+2005/Legge+30+dicembre+2004+311/finan

ziaria.pdf  

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate Circolare del 19/10/2005 n. 44 

Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge 

Finanziaria per l'anno 2005). 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Assicurazioni+gestori+utenze/Comunicazioni+gestori+Servizi+PU/Normati

va+e+prassi+GestoriUtenze/Circolare+n+44+E+del+19+10+2005/circolare_44_2005.pdf 
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Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell’immobile 

(Legge 23 maggio 2014, n.80) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

 

PERSONE GIURIDICHE 
   

Ragione sociale 
  

 
Nome 

  

 

Codice fiscale 
  

 
P.IVA 

  

 

Domicilio fiscale 
 
   

Legale rappresentante 
 

 
In qualità di 

  

 

 

in relazione all’utenza 

 

POD   

Indirizzo fornitura 
 

  
Cap  

Comune 
 

  
Provincia 

 

 

 

 

Comune amministrativo 
  

 

 
  

Comune catastale  
(solo se diverso da Comune 

amministrativo) 

 

  

 
Codice comune catastale1  

 

Indirizzo fornitura 
 

 
CAP  

Comune 
 

 
Provincia 

 

 

Tipo di unità2 
 

 
Foglio  

Estensione particella4 
 

 
Particella3 

 

 

Tipo particella5 
 

 
Subalterno  

 
1 Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it 

2 Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni 

3 La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”. 

4 Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore. 

5 Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: F = fondiaria – E = edificiale. 

 

DICHIARA 
in conformità all’art. 5 comma 1 del DL 28/03/14, n 47, convertito in L. 80/14, di occupare l’immobile in virtù del seguente titolo: 

 

    ⃞ indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 

 

1= proprietà 

2= Locazione/Comodato con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di___________ il_____ al n.______ 

3= Uso/Usufrutto/Abitazione (nota A)  

4= Altro specificare (nota B)_________________________________________________________________________________ 
 

 

________ /________ /________________                
(Data)                 (Firma) 

 

AVVERTENZE 

La corretta compilazione di questa dichiarazione è presupposto necessario per la stipula del contratto, così come imposto dalla Legge 80/2014. Pertanto un modulo 

compilato in modo errato o parziale NON permette di soddisfare la sua richiesta. 

La invitiamo quindi a controllare i dati e a firmare anche il presente modulo.  
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

(A) Allegare la delega dell’avente diritto secondo lo schema sotto riportato, o riportare gli estremi del titolo costitutivo come indicato in nota (B). A titolo 

esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali tipologie di atti: atto notarile, provvedimento giudiziari (sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, 

donazione, denunzia successione, testamento, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico, titolo legittimante la titolarità di ufficio pubblico o privato (ad es. 

tutore, curatore, esecutore testamentario, etc). 

(B) Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto (luogo, data, numero di registrazione). 

 

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE(*) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

Io sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________________il ________________ 

C.F. _________________________residente a ___________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per l’immobile sito nel Comune di _________________________________________________________________________________ 

in via/piazza ______________________________, n° civico ____________, scala ___________, piano ________, interno _____ 

dati catastali: Sez. ___________ Foglio______________ Part/Map ______________ Subalt.________________ 

 

in qualità di titolare del diritto di: 

Proprietà 

Locazione/Comodato con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di_________________ il_____________ al n.__________ 

Altro specificare (B)_____________________________________________________________________________________ 

 

(*) Lo schema di autorizzazione/delega va compilato nei casi in cui il Cliente che richiede la fornitura, non ha direttamente il titolo registrato sull’immobile. In questi 

casi è necessaria l’autorizzazione dell’avente titolo (es.: proprietario, locatario, etc.) che dichiari di aver messo a disposizione l’immobile al sottoscrittore  del Contratto 

di fornitura (es.: Il proprietario dell’immobile è uno dei coniugi e il contratto è sottoscritto dall’altro). 

 

DICHIARO 

di aver messo a disposizione il suddetto immobile al Sig./Sig.ra______________________________nato/a ____________________ 

il _______________ CF____________________________ autorizzandolo a richiedere la fornitura e a concludere a proprio nome il relativo contratto per l’immobile sopra 

descritto. 

Data, Luogo Firma 

_______________________________ _______________________ 

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante. 

 

AVVISO 

In attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto d i notorietà, 

assumono validità solo se fatte pervenire ad ènostra unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. 
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Mandato per addebito diretto SEPA 

 

 
Con la sottoscrizione del presente mandato il cliente: 

- autorizza ènostra soc. coop a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 

- autorizza la Banca del cliente ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal creditore. 

 

 

 

PERSONE GIURIDICHE 
   

Ragione sociale 
  

 
Legale Rappresentante 

  

 

Codice fiscale 
  
          

P.IVA 
  

 

Email  Cellulare  

Indirizzo di fatturazione  CAP  

Comune  Provincia  

IBAN  SWIFT BIC  

 

 

Dati relativi al Creditore 

 

Ragione Sociale: è nostra società cooperativa 

Cod. Identificativo (IBAN): IT17Z0501801600000000177534 

Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele II n° 1, 12035 – Racconigi (Cuneo, IT) 

 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO: Ricorrente 

 

Dati relativi al Sottoscrittore  

(Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Cliente debitore non coincidano) 

Nome e Cognome: …………………………… 

Codice Fiscale:  …………………………… 

 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto cliente debitore ha diritto di ottenere il 

rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e 

non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
 
 
 

 

________ /________ /________________                
(Luogo e Data)                 (Firma) 

 
 
 
 
 
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca 
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