
Destinatario: 
divisione  gas & power 
Piazzale Ezio Vanoni, 1 
20097 San Donato Milanese (MI) 

 
  

Oggetto: COMUNICAZIONE DI RECESSO DAL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
E CONTESTUALE RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI PRELIEVO 

MODULO RISERVATO AI CLIENTI DI ENI SPA TITOLARI DI UN CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Di seguito si trasmettono, in segno di integrale e piena accettazione, i dati relativi alla richiesta di recesso dal contratto di somministrazione di energia 
elettrica e contestuale richiesta di disalimentazione del punto di prelievo.  
 

DATI DEL CLIENTE: 

 

Cognome e nome del Cliente (persona fisica) o denominazione del soggetto titolare del punto di prelievo sotto identificato (persona giuridica) 

                                         

Codice fiscale  Partita IVA  Numero Cliente eni 

DATI DEL PUNTO DI PRELIEVO: 

 

Indirizzo di fornitura 

          

Comune di fornitura  Prov.  CAP 

                

POD  Settore Merceologico (consultare la tabella sul retro) 
 

RECAPITO PER L’INVIO DI EVENTUALI PREVENTIVI: 

 

Indirizzo  

          

Comune   Prov.  CAP 

   

Indirizzo e-mail  Fax 

REFERENTE PER COMUNICAZIONI ED EVENTUALI SOPRALLUOGHI DEL DISTRIBUTORE LOCALE 

 

Cognome e nome del referente  

 

Numero telefonico di contatto   

Il Cliente, come sopra identificato e con riferimento al Punto di Prelievo suindicato, richiede che il suddetto recesso e la contestuale disalimentazione abbia 
efficacia (BARRARE UNA SOLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SCELTA): 

 Caso 1: alla prima data possibile  

 Caso 2: non prima del   /   /                  
 

Il Cliente, come sopra identificato, richiede altresì la disalimentazione del punto di prelievo sopra indicato con ulteriore richiesta di seguito specificata 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SCELTA): 

 Caso a: senza rimozione del misuratore  Caso b: con rimozione del misuratore per demolizione dell’edificio 

 Caso c: con rimozione del misuratore per altro motivo (specificare quale: __________________________________________________) 

IMPORTANTE: 
- il presente modulo deve essere utilizzato nel solo caso in cui s’intenda interrompere la fornitura fisica di energia elettrica e non deve invece 
essere utilizzato nel diverso caso di cambio del fornitore di energia elettrica; 
- eni spa su mandato del Cliente incaricherà il Distributore locale di eseguire l’intervento di disalimentazione; gli eventuali oneri per il suddetto intervento 
saranno posti a carico del Cliente nel solo caso in cui essi siano richiesti dal Distributore locale; 
- la disalimentazione avrà luogo di norma entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte di eni spa della presente comunicazione (Caso 1), 
ovvero successivi alla data minima eventualmente indicata dal Cliente nell’apposito spazio sopra riportato (Caso 2); 
- eni spa non è comunque responsabile dei tempi di intervento del Distributore locale; 
- il recesso del Cliente dal contratto di somministrazione di energia elettrica in essere con eni spa avrà efficacia alla medesima data in cui avrà luogo la 
disalimentazione del punto di prelievo. 
Il Cliente, come sopra identificato, richiede i servizi in oggetto e, sottoscrivendo il modulo, conferisce ad eni spa, che accetta, mandato di connessione per 
evadere la richiesta del Cliente presso il Distributore locale. 
Il Cliente si impegna a pagare i corrispettivi che saranno fatturati da eni spa per un importo pari a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas all’art. 7bis, comma 1, dell’allegato A della delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni onere connesso alla presente 
richiesta eventualmente fatturato dal Distributore locale ad eni spa.  
Qualora il Cliente richieda la disalimentazione del punto di prelievo con rimozione del misuratore per motivi diversi dalla demolizione dell’edificio, il Cliente 
stesso chiede, per l’evasione della richiesta, di ricevere un preventivo che sarà valido fino alla data indicata sul preventivo stesso. In tal caso, saranno 
comunque posti a carico del Cliente gli importi eventualmente fatturati dal Distributore locale per il sopralluogo presso il punto di prelievo, anche nel caso di 
mancata accettazione del preventivo o di impossibilità tecnica di esecuzione del servizio di rete richiesto.  
In conformità con il regime fiscale vigente, il Cliente è tenuto a corrispondere per intero i tributi relativi alla richiesta del Cliente stesso. 
Sottoscrivendo il presente modulo, il Cliente assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nel modulo stesso. 
 
 

  

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO, SOTT NVIATO A:OSCRITTO E I  
eni gas & power - via Forte Marghera 141 – 30173 Mestr  (VE) 

Fax 02 520 28547 

 
 e

Modulo recesso+disalimentazione CUSTOP.doc 

Copia da inoltrare a Eni 
__________________________ 
(compilazione a cura di eni spa)  

Numero identificativo richiesta 

eni spa 
Sede legale in Roma, 
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma 
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. 
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588 
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.756453  

 

Data   /   /      
____________________________________________ 

Firma del Cliente (se persona fisica) 
Firma del rappresentante legale e timbro (se persona giuridica) 



settore merceologico codice settore 
merceologico 

Acqua 1 
Alberghi 2 
Alim.:carne,pesce,latte e derivati 3 
Alimentare: prodotti agricoli 4 
Alimentare:forme associate con l'agricoltura 5 
Altre aree 6 
Altre attivita dell'industria delle costruzioni 7 
Altre attivita professionali ed imprenditoriali 8 
Altre lavorazioni dei materiali non metalliferi 9 
Altre produzioni chimiche primarie 
inorganiche 

10 

Altre produzioni della chimica secondari 11 
Altre siderurgiche (ciclo integrale e prime 
lavorazioni) 

12 

Altri servizi 13 
Altri servizi sanitari privati 14 
Altri servizi sanitari pubblici 15 
Altri trasporti terrestri 16 
Apparecchi medicali, di precisione, ottici e 
orologi 

17 

Apparecchi radio televisivi per le 
telecomunicazioni 

18 

Area della distribuzione 19 
Area della produzione e trasmissione 20 
Area delle costruzioni 21 
Articoli in carta e cartone 22 
Articoli in gomma 23 
Articoli in materie plastiche 24 
Assicurazioni 25 
Attivita ausiliarie dei trasporti 26 
Attivita ausiliarie della intermed.finanziaria 27 
Attivita immobiliari 28 
Attivita ricreative, culturali e sportive 29 
Aziende di allevamento, compresi i servi 30 
Aziende di allevamento, compresi i servizi 
connessi 

31 

Aziende forestali e servizi connessi 32 
Bevande 33 
Bonifica e miglioramento fondiario 34 
Calce, gesso e simili 35 
Calzature 36 
Cantieri edili (edifici per uso residenziale) 37 
Cantieri edili (per altri usi civili e usi 
industriali) 

38 

Case di cura private 39 
Cemento 40 
Ceramiche e piastrelle 41 
Cloro-soda 42 
Cokerie (incluso trattamento combustibili 
nucleari) 

43 

Combustibili liquidi e gassosi 44 
Combustibili solidi 45 
Commercio al minuto alimentare 46 
Commercio al minuto esclusa la grande 
distribuzione ed il commercio alimentare 

47 

Commercio di autoveicoli, motoveicoli e 
parti di ricambio 

48 

Commericio all'ingrosso ed attivita ausiliarie 49 
Comunicazioni 50 
Consumi relativi al pompaggio 51 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
terrestre 

52 

Costruzione di autoveicoli, rimorchi e semi-
rimorchi 

53 

Costruzione e riparazione di mezzi di 
trasporto aerei 

54 

Costruzione e riparazione di mezzi di 
trasporto navali 

55 

Credito 56 
Editoria, stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

57 

Elementi in metallo 58 
Energia elettrica, vapore, acqua calda 59 
F.S. altri usi 60 
F.S. trazione 61 
Farmaceutiche 62 
Ferro-leghe (forno elettrico) 63 

  

settore merceologico codice settore 
merceologico 

Fertilizzanti e relativi prodotti di base 64 
Fibre artificiali e sintetiche 65 
Fonderie 66 
Forniture di pasti preparati 67 
Gas 68 
Gas tecnici 69 
Grande distribuzione 70 
Industrie manifatturiere classificate altrove 71 
Informatica e attivita connesse 72 
Irrigazione per uso agricolo 73 
Istruzione privata 74 
Istruzione pubblica 75 
Laterizi 76 
Legno e sughero (escluso mobilio) 77 
Macchine ed apparecchi elettrici 78 
Macchine ed apparecchi meccanici 79 
Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi 
informatici 

80 

Manufatti in cemento e simili 81 
Manutenzione e riparazione di autoveicoli e 
motoveicoli 

82 

Materiali di cava 83 
Materie plastiche, resine sintetiche ed 
elastomeri 

84 

Minerali metalliferi 85 
Minerali per le industrie chimiche ed altri 86 
Minerali uraniferi 87 
Miniere 88 
Mobilio e arredamento 89 
Noleggi senza operatore 90 
Oleodotti e gasdotti 91 
Organici di base ed intermedi 92 
Organizzazioni associative 93 
Organizzazioni extraterritoriali 94 
Ospedali pubblici 95 
Pasta per carta,carta,cartone 96 
Pelli e cuoio (escluse calzature) 97 
Pesca,piscicoltura compresi i servizi 
connessi 

98 

Pompe di calore nelle abitazioni private 99 
Prodotti elettrotermici 100 
Produzione e prima lavorazione 
dell'alluminio 

101 

Produzione e prima lavorazione dello zinco 102 
Produzione e prima lavorazione di altri 
metalli 

103 

Pubblica amministrazione 104 
Raffinerie di petrolio 105 
Ricerca e sviluppo 106 
Riciclaggio 107 
Riparazione di beni personali e per la casa 108 
Ristoranti, bar e tavole calde 109 
Servizi ausiliari delle centrali idroelettriche 110 
Servizi ausiliari delle centrali 
termoelettriche 

111 

Servizi ecologici 112 
Servizi generali degli edifici per abitazione 
private 

113 

Servizi per la rete autostradale 114 
Servizi per la rete stradale (escluse 
autostrade) 

115 

Siderurgiche al forno elettrico 116 
Tabacco 117 
Tessile 118 
Trasporti aerei 119 
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 120 
Uso domestico 121 
Vendita al dettaglio di carburanti e 
lubrificanti per autotrazione 

122 

Vendite ai rivenditori 123 
Vendite all'estero 124 
Vestiario e abbigliamento 125 
Vetrerie 126 

 
 
 



Mittente: 
divisione  gas & power 
Piazzale Ezio Vanoni, 1 
20097 San Donato Milanese (MI) 

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI RECESSO DAL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
E CONTESTUALE RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI PRELIEVO 

MODULO RISERVATO AI CLIENTI DI ENI SPA TITOLARI DI UN CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Per il perfezionamento della pratica, la preghiamo di restituirci per accettazione il modulo riportante la dicitura “Copia da inoltrare a Eni”, relativo alla 
richiesta di recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica e contestuale richiesta di disalimentazione del punto di prelievo.  
 

DATI DEL CLIENTE: 

 

Cognome e nome del Cliente (persona fisica) o denominazione del soggetto titolare del punto di prelievo sotto identificato (persona giuridica) 

                                         

Codice fiscale  Partita IVA  Numero Cliente eni 

DATI DEL PUNTO DI PRELIEVO: 

 

Indirizzo di fornitura 

          

Comune di fornitura  Prov.  CAP 

                

POD  Settore Merceologico (consultare la tabella sul retro) 
 

RECAPITO PER L’INVIO DI EVENTUALI PREVENTIVI: 

 

Indirizzo  

          

Comune   Prov.  CAP 

   

Indirizzo e-mail  Fax 

REFERENTE PER COMUNICAZIONI ED EVENTUALI SOPRALLUOGHI DEL DISTRIBUTORE LOCALE 

 

Cognome e nome del referente  

 

Numero telefonico di contatto   

Il Cliente, come sopra identificato e con riferimento al Punto di Prelievo suindicato, richiede che il suddetto recesso e la contestuale disalimentazione abbia 
efficacia (BARRARE UNA SOLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SCELTA): 

 Caso 1: alla prima data possibile  

 Caso 2: non prima del   /   /                  
 

Il Cliente, come sopra identificato, richiede altresì la disalimentazione del punto di prelievo sopra indicato con ulteriore richiesta di seguito specificata 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SCELTA): 

  Caso a: senza rimozione del misuratore Caso b: con rimozione del misuratore per demolizione dell’edificio 

 Caso c: con rimozione del misuratore per altro motivo (specificare quale: __________________________________________________) 

IMPORTANTE: 
- il presente modulo deve essere utilizzato nel solo caso in cui s’intenda interrompere la fornitura fisica di energia elettrica e non deve invece 
essere utilizzato nel diverso caso di cambio del fornitore di energia elettrica; 
- eni spa su mandato del Cliente incaricherà il Distributore locale di eseguire l’intervento di disalimentazione; gli eventuali oneri per il suddetto intervento 
saranno posti a carico del Cliente nel solo caso in cui essi siano richiesti dal Distributore locale; 
- la disalimentazione avrà luogo di norma entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte di eni spa della presente comunicazione (Caso 1), 
ovvero successivi alla data minima eventualmente indicata dal Cliente nell’apposito spazio sopra riportato (Caso 2); 
- eni spa non è comunque responsabile dei tempi di intervento del Distributore locale; 
- il recesso del Cliente dal contratto di somministrazione di energia elettrica in essere con eni spa avrà efficacia alla medesima data in cui avrà luogo la 
disalimentazione del punto di prelievo. 
Il Cliente, come sopra identificato, richiede i servizi in oggetto e, sottoscrivendo il modulo, conferisce ad eni spa, che accetta, mandato di connessione per 
evadere la richiesta del Cliente presso il Distributore locale. 
Il Cliente si impegna a pagare i corrispettivi che saranno fatturati da eni spa per un importo pari a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas all’art. 7bis, comma 1, dell’allegato A della delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni onere connesso alla presente 
richiesta eventualmente fatturato dal Distributore locale ad eni spa.  
Qualora il Cliente richieda la disalimentazione del punto di prelievo con rimozione del misuratore per motivi diversi dalla demolizione dell’edificio, il Cliente 
stesso chiede, per l’evasione della richiesta, di ricevere un preventivo che sarà valido fino alla data indicata sul preventivo stesso. In tal caso, saranno 
comunque posti a carico del Cliente gli importi eventualmente fatturati dal Distributore locale per il sopralluogo presso il punto di prelievo, anche nel caso di 
mancata accettazione del preventivo o di impossibilità tecnica di esecuzione del servizio di rete richiesto.  
In conformità con il regime fiscale vigente, il Cliente è tenuto a corrispondere per intero i tributi relativi alla richiesta del Cliente stesso. 
Sottoscrivendo il presente modulo, il Cliente assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nel modulo stesso. 
 

 

  

 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE TRATTENUTO DAL CLIENTE 

 

 
 

Modulo recesso+disalimentazione CUSTOP.doc 

Copia per il Cliente 
__________________________ 
(compilazione a cura di eni spa)  

Numero identificativo richiesta 

eni spa 
Sede legale in Roma, 
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma 
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. 
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588 
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.756453  

 

Data   /   /      
____________________________________________ 

Firma del Cliente (se persona fisica) 
Firma del rappresentante legale e timbro (se persona giuridica) 



settore merceologico codice settore 
merceologico 

Acqua 1 
Alberghi 2 
Alim.:carne,pesce,latte e derivati 3 
Alimentare: prodotti agricoli 4 
Alimentare:forme associate con l'agricoltura 5 
Altre aree 6 
Altre attivita dell'industria delle costruzioni 7 
Altre attivita professionali ed imprenditoriali 8 
Altre lavorazioni dei materiali non metalliferi 9 
Altre produzioni chimiche primarie 
inorganiche 

10 

Altre produzioni della chimica secondari 11 
Altre siderurgiche (ciclo integrale e prime 
lavorazioni) 

12 

Altri servizi 13 
Altri servizi sanitari privati 14 
Altri servizi sanitari pubblici 15 
Altri trasporti terrestri 16 
Apparecchi medicali, di precisione, ottici e 
orologi 

17 

Apparecchi radio televisivi per le 
telecomunicazioni 

18 

Area della distribuzione 19 
Area della produzione e trasmissione 20 
Area delle costruzioni 21 
Articoli in carta e cartone 22 
Articoli in gomma 23 
Articoli in materie plastiche 24 
Assicurazioni 25 
Attivita ausiliarie dei trasporti 26 
Attivita ausiliarie della intermed.finanziaria 27 
Attivita immobiliari 28 
Attivita ricreative, culturali e sportive 29 
Aziende di allevamento, compresi i servi 30 
Aziende di allevamento, compresi i servizi 
connessi 

31 

Aziende forestali e servizi connessi 32 
Bevande 33 
Bonifica e miglioramento fondiario 34 
Calce, gesso e simili 35 
Calzature 36 
Cantieri edili (edifici per uso residenziale) 37 
Cantieri edili (per altri usi civili e usi 
industriali) 

38 

Case di cura private 39 
Cemento 40 
Ceramiche e piastrelle 41 
Cloro-soda 42 
Cokerie (incluso trattamento combustibili 
nucleari) 

43 

Combustibili liquidi e gassosi 44 
Combustibili solidi 45 
Commercio al minuto alimentare 46 
Commercio al minuto esclusa la grande 
distribuzione ed il commercio alimentare 

47 

Commercio di autoveicoli, motoveicoli e 
parti di ricambio 

48 

Commericio all'ingrosso ed attivita ausiliarie 49 
Comunicazioni 50 
Consumi relativi al pompaggio 51 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
terrestre 

52 

Costruzione di autoveicoli, rimorchi e semi-
rimorchi 

53 

Costruzione e riparazione di mezzi di 
trasporto aerei 

54 

Costruzione e riparazione di mezzi di 
trasporto navali 

55 

Credito 56 
Editoria, stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

57 

Elementi in metallo 58 
Energia elettrica, vapore, acqua calda 59 
F.S. altri usi 60 
F.S. trazione 61 
Farmaceutiche 62 
Ferro-leghe (forno elettrico) 63 

  

settore merceologico codice settore 
merceologico 

Fertilizzanti e relativi prodotti di base 64 
Fibre artificiali e sintetiche 65 
Fonderie 66 
Forniture di pasti preparati 67 
Gas 68 
Gas tecnici 69 
Grande distribuzione 70 
Industrie manifatturiere classificate altrove 71 
Informatica e attivita connesse 72 
Irrigazione per uso agricolo 73 
Istruzione privata 74 
Istruzione pubblica 75 
Laterizi 76 
Legno e sughero (escluso mobilio) 77 
Macchine ed apparecchi elettrici 78 
Macchine ed apparecchi meccanici 79 
Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi 
informatici 

80 

Manufatti in cemento e simili 81 
Manutenzione e riparazione di autoveicoli e 
motoveicoli 

82 

Materiali di cava 83 
Materie plastiche, resine sintetiche ed 
elastomeri 

84 

Minerali metalliferi 85 
Minerali per le industrie chimiche ed altri 86 
Minerali uraniferi 87 
Miniere 88 
Mobilio e arredamento 89 
Noleggi senza operatore 90 
Oleodotti e gasdotti 91 
Organici di base ed intermedi 92 
Organizzazioni associative 93 
Organizzazioni extraterritoriali 94 
Ospedali pubblici 95 
Pasta per carta,carta,cartone 96 
Pelli e cuoio (escluse calzature) 97 
Pesca,piscicoltura compresi i servizi 
connessi 

98 

Pompe di calore nelle abitazioni private 99 
Prodotti elettrotermici 100 
Produzione e prima lavorazione 
dell'alluminio 

101 

Produzione e prima lavorazione dello zinco 102 
Produzione e prima lavorazione di altri 
metalli 

103 

Pubblica amministrazione 104 
Raffinerie di petrolio 105 
Ricerca e sviluppo 106 
Riciclaggio 107 
Riparazione di beni personali e per la casa 108 
Ristoranti, bar e tavole calde 109 
Servizi ausiliari delle centrali idroelettriche 110 
Servizi ausiliari delle centrali 
termoelettriche 

111 

Servizi ecologici 112 
Servizi generali degli edifici per abitazione 
private 

113 

Servizi per la rete autostradale 114 
Servizi per la rete stradale (escluse 
autostrade) 

115 

Siderurgiche al forno elettrico 116 
Tabacco 117 
Tessile 118 
Trasporti aerei 119 
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 120 
Uso domestico 121 
Vendita al dettaglio di carburanti e 
lubrificanti per autotrazione 

122 

Vendite ai rivenditori 123 
Vendite all'estero 124 
Vestiario e abbigliamento 125 
Vetrerie 126 

 
 
 


