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Rif. operatore commerciale A                   Z 

 

PROPOSTA DI ACQUISTO N. ____________ 

Con la sottoscrizione della presente Proposta di Acquisto, il Cliente di seguito identificato - dopo aver preso attenta visione della 
documentazione contrattuale e commerciale di Tea Energia previamente fornitagli in copia ed aver ricevuto tutte le informazioni 
richieste nonché quelle precontrattuali previste dalla normativa vigente - chiede a Tea Energia la fornitura del Servizio di manutenzione 
ordinaria Caldaie, come descritto nella sezione denominata DATI TECNICI riportata più sotto. Il rapporto tra il Cliente e Tea Energia 
sarà regolato dalle allegate Condizioni Generali di fornitura e dalla presente Proposta di Acquisto che, unitamente agli eventuali 
allegati in essi richiamati o da essi dipendenti, formano il Contratto stipulato tra il Cliente e Tea Energia. 

DATI CLIENTE  

Cognome e Nome / Ragione Sociale: ......................................................................................................................................................  

Codice Fiscale: XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI 

Partita IVA: XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI 
(solo se persona giuridica) 

Indirizzo di residenza / Sede Legale:  .......................................................................................................................................................  

Telefono  ........................................................................ Mail / PEC  ........................................................................................................  

Titolare del Contratto di Somministrazione di energia elettrica e/o gas n.  ...................................................del  ......................................  

attualmente in essere. 

 

DATI TECNICI  

Indirizzo di effettuazione del Servizio: ......................................................................................................................................................  
(solo se diverso dall’indirizzo di residenza / Sede Legale) 

Mese dell’anno prescelto per l’esecuzione del Servizio:  ..........................................................................................................................  

Marca, modello e anno Caldaia oggetto del Servizio:  ..............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

TIPOLOGIA SERVIZIO RICHIESTO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CORRISPETTIVO  

TOTALE SERVIZIO RICHIESTO 
 
 

 
 
 
 
 

 

PAGAMENTO  

Termini e modalità di pagamento: numero 24 rate mensili del valore cadauna di Euro 8,00 + IVA, addebitate nella bollettazione 
del Contratto di Somministrazione indicato nella sezione denominata DATI CLIENTE riportata più sopra 
 
 

 

SERVIZIO  

Codice Descrizione u.m. Quantità Prezzo unitario (IVA esclusa) Aliquota IVA  

VASMCALDO0002 
SERVIZIO BIENNALE MAN. ORD. 

(2 INTERVENTI, UNO OGNI 12 MESI NEL CORSO DI 24 
MESI – UN SOLO CONTROLLO FUMI INCLUSO) 

N 1 192,00 € 10%  

 Totale (IVA esclusa) Totale IVA Totale (IVA inclusa)  

Servizio richiesto: 192,00 € 19,20 € 211,20 €  
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ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO  

  SI  NO In caso di Contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali di Tea Energia, il Cliente Consumatore 
autorizza, all’occorrenza, Tea Energia a iniziare l’esecuzione del Servizio durante il periodo di recesso. 

 
 

 

NOTE  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  
 
 

 

Luogo e data: _____________ , ____ / ____ / ________ Firma: __________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il Cliente dichiara di aver preso visione, di aver compreso e di accettare 
espressamente le seguenti clausole delle allegate Condizioni Generali di fornitura del Servizio di manutenzione ordinaria Caldaie, 
peraltro oggetto di specifica trattativa: art. 3 (Conclusione del Contratto); art. 4 (Diritto di recesso del Cliente); art. 5 (Diritto di recesso 
di Tea Energia); art. 6 (Fruizione del Servizio ed esecuzione degli Interventi); art. 7 (Dichiarazioni, impegni e responsabilità del Cliente); 
art. 8 (Garanzie e limitazioni di responsabilità); art. 9 (Corrispettivo e pagamenti); art. 11 (Risoluzione del Contratto); art. 15 (Legge 
applicabile e foro competente). 

 Firma: __________________________________ 

 

 

CONSENSI PRIVACY  

I dati riportati nella presente Proposta di Acquisto vengono conferiti a Tea Energia per l’esecuzione del Contratto. Tali dati verranno 
trattati in conformità alle vigenti norme sulla Privacy, nonché ai sensi dell’Informativa Privacy Clienti estesa allegata e pubblicata sul 
sito internet www.teaenergia.it. 
Il Cliente dichiara di aver ricevuto la citata Informativa Privacy Clienti e di aver preso visione della stessa. 

 Firma: __________________________________ 


