MODULO DI ADESIONE
Energia Elettrica

MdA n. _________ del __ / __ / ____
Con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, il Cliente di seguito identificato presta la propria espressa ed incondizionata adesione al Contratto
di Fornitura di energia elettrica proposto da Tea Energia, alle condizioni e termini contenuti nel presente Modulo e nei seguenti documenti, che
costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del Contratto medesimo: 1) Condizioni Generali di Fornitura (CGF); 2) Condizioni Particolari di
Fornitura (CPF); 3) ogni altro documento allegato ai precedenti o da essi richiamato.

DATI CLIENTE
Cognome e Nome:...........................................................................................................................................................................................................
Codice fiscale: .................................................................................................................................................................................................................
Mail:.................................................................................................................................................................................................................................
Telefono: .........................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo di residenza: ......................................................................................................................................................................................................

DATI TECNICI
Indirizzo di fornitura: ........................................................................................................................................................................................................
Residente presso il punto di fornitura: ..............................................................................................................................................................................
Titolarità d’uso: ................................................................................................................................................................................................................
POD: ...............................................................................................................................................................................................................................
Consumo presunto annuo:...............................................................................................................................................................................................
Tipo utilizzo: ....................................................................................................................................................................................................................

DETTAGLI CONTRATTUALI
Indirizzo di recapito: .........................................................................................................................................................................................................
Invio fatture: .....................................................................................................................................................................................................................
Modalità di pagamento:....................................................................................................................................................................................................

DATI CONTRATTUALI
Nome offerta: ...................................................................................................................................................................................................................
Rif. validità offerta: ...........................................................................................................................................................................................................
Bonus / Sconti: ................................................................................................................................................................................................................
Tipo contratto:..................................................................................................................................................................................................................
Fornitore precedente: ......................................................................................................................................................................................................
Decorrenza fornitura: .......................................................................................................................................................................................................

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, assumendosi in proprio ogni connessa responsabilità, anche di carattere penale
in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del predetto DPR:
•
l’esattezza e la veridicità dei dati riportati nel presente Modulo, anche ai fini fiscali e della corretta individuazione dei corrispettivi applicabili;
•
ai sensi dell’art. 5 del D.L. 47/2014, di occupare legittimamente l'immobile presso il quale viene eseguita la Fornitura, con il titolo indicato alla voce
“Titolarità d’uso” della sezione “Dati tecnici”;
•
ai sensi dell’art. 1, commi 332, 333 e 334 della Legge Finanziaria per l’anno 2005, si impegna a fornire a Tea Energia i dati catastali che identificano
l’immobile presso cui viene eseguita la Fornitura entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo. Il Cliente è tenuto a
comunicare per iscritto i predetti dati completi in ogni loro parte. Sarà cura di Tea Energia, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra,
provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria. Tea Energia rimarrà del tutto estranea a ogni responsabilità per
eventuali mancate, incomplete od inesatte dichiarazioni. Ai sensi della vigente normativa, in tali eventualità il Cliente potrà essere assoggettato ad
una sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 2.065,00;
•
che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate presso il/i punto/i di fornitura rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
impegnandosi a tenere i relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta;
•
di aver ricevuto, antecedentemente alla sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, tutte le informazioni precontrattuali di cui agli artt. 48 e 49
del Codice del Consumo e all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale;
•
di essere informato che, per ottenere l’accisa agevolata e/o l’IVA agevolata, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve
presentare apposita richiesta con le modalità indicate da Tea Energia sul sito internet www.teaenergia.it alla pagina "Le imposte sull'energia
elettrica e il gas" e che tale agevolazione decorrerà dalla data di presentazione della relativa richiesta, corredata dalla documentazione prescritta
dalla vigente normativa, completa in ogni sua parte, o dalla diversa data di conferma indicata dalle autorità competenti;
•
di aver ricevuto copia, contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Adesione e unitamente allo stesso, dei documenti di seguito
indicati e di accettarne interamente i contenuti: Condizioni Generali di Fornitura; Condizioni Particolari di Fornitura; Scheda Multipunto, in
caso di Contratto Multipunto; Informazioni precontrattuali; Scheda Sintetica; Scheda di confrontabilità della spesa, in caso di Cliente finale
domestico;
•
di aver ricevuto, altresì, copia dei seguenti documenti, comunque disponibili presso gli sportelli e reperibili sul sito internet www.teaenergia.it:
Informativa Privacy Clienti; Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; Modulo per il reclamo scritto, utilizzabile anche per l’inoltro di
reclami per fatturazione di importi anomali; Informazioni su standard di qualità e indennizzi;
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in caso di Cliente proveniente dal Servizio di maggior tutela, di essere stato informato degli effetti del passaggio al Mercato libero;
ai sensi dell’art. 25.1 delle CGF, di voler ricevere le fatture e tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo di
recapito indicato nella sezione “Dettagli contrattuali” del presente Modulo;
in caso di Cliente Non Consumatore, di autorizzare espressamente Tea Energia all’inoltro delle fatture e di tutte le comunicazioni inerenti al
Contratto, in alternativa a quanto sopra, a uno degli indirizzi e con una delle modalità di seguito illustrate: a mezzo posta ordinaria presso la sede
legale del Cliente;
- a mezzo posta ordinaria presso la sede legale del Cliente;
- a mezzo PEC all’indirizzo PEC indicato nella sezione “Dettagli contrattuali” o al diverso indirizzo PEC reperito presso la CCIAA. Il Cliente è
esclusivo responsabile della funzionalità del/degli indirizzo/i PEC;
in caso di Cliente Consumatore, di autorizzare espressamente Tea Energia all’inoltro delle fatture e di tutte le comunicazioni inerenti al Contratto,
in alternativa a quanto sopra, a mezzo PEC all’indirizzo PEC indicato nella sezione “Dettagli contrattuali”. Il Cliente è esclusivo responsabile della
funzionalità dell’indirizzo PEC;
di essere consapevole che Tea Energia potrà utilizzare gli indirizzi PEC di cui sopra anche per l’invio della comunicazione di costituzione in mora;
di conferire a Tea Energia apposita procura a recedere, in suo nome e conto, dall’eventuale rapporto contrattuale in essere con l’attuale fornitore,
secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;
in conformità con quanto previsto all’art. 7 delle CGF, di conferire a Tea Energia, o a società da questa incaricata, i seguenti mandati: mandato
senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare i contratti per il servizio di distribuzione con il Distributore e, per quello di
dispacciamento e di trasmissione, con Terna, nonché a sottoscrivere eventualmente le relative condizioni tecniche; mandato con rappresentanza
per la sottoscrizione e la gestione del contratto di servizio di connessione alla rete di distribuzione elettrica;
in caso di Cliente Consumatore, di essere stato informato che il presente Contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice
del Consumo.
Firma: ______________________________

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il cliente dichiara di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica, di averle
esaminate ed accettate in ogni loro parte, in particolare gli articoli: 1 (Oggetto del Contratto e documenti contrattuali); 4 (Caratteristiche della Fornitura);
5 (Impegni e responsabilità del Cliente); 6 (Qualità della somministrazione e limitazioni di responsabilità); 10 (Pagamenti); 11.2 (Garanzie: Escussione
e restituzione della garanzia prestata); 12 (Condizioni economiche); 14 (Decorrenza del Contratto, durata e inizio della somministrazione); 16 (Variazione
di clausole contrattuali); 18 (Diritto di recesso); 20 (Risoluzione del Contratto); 21 (Impossibilità sopravvenuta); 22 (Cessione del Contratto e cessione
del credito); 23 (Rinegoziazione); 25 (Recapiti del Cliente ed annesse responsabilità); 29 (Risoluzione di controversie e foro competente); 32
(Comunicazioni dirette a Tea Energia).
Firma: ______________________________

CONFERMA RECAPITI
Il Cliente è consapevole dell’importanza dei propri recapiti ai fini della corretta esecuzione del Contratto e dello scambio di comunicazioni con Tea
Energia. Pertanto, a seguito di apposita trattativa:
CONFERMA
NON CONFERMA
le dichiarazioni emesse ai sensi dell’art. 25.1 delle CGF con riguardo al proprio indirizzo fisico e l’accettazione delle conseguenze previste in caso di
dichiarazioni mendaci e mancata comunicazione di variazioni dei recapiti forniti come da art. 25.3 delle CGF medesime.
Firma: ______________________________

CONSENSI PRIVACY
Presa visione dell’allegata Informativa Privacy Clienti, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Privacy, il Cliente:
PRESTA
NON PRESTA
espresso, libero e specifico consenso facoltativo al Trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 2, lett. d), dell’Informativa;
PRESTA
NON PRESTA
espresso, libero e specifico consenso facoltativo al Trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 2, lett. e), dell’Informativa;
PRESTA
NON PRESTA
espresso, libero e specifico consenso facoltativo al Trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 2, lett. f), dell’Informativa.
Firma: ______________________________
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