
SI NO

SI NO

ATTENZIONE: Per accertare che i contatori siano sigillati verificare che la luce non si accenda e che il gas non arrivi al fornello!

 DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
• Copia documento di identità valido dell’intestatario del contratto.
• Copia codice fiscale.
Per procedere con la richiesta è necessario avere le matricole dei contatori di energia elettrica e gas o il POD/PDR relativi alle forniture.

 DATI CLIENTE

IMpORTANTE: è necessario fornire i propri riferimenti per essere contattati per la presa di appuntamento da parte del tecnico AGSM.

 INDIRIZZO DELLE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Via Numero

CAP. Comune Prov.

 DATI FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS

ENERGIA ELETTRICA GAS TELERISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA

Matricola contatore/ 
Pod e Pdr

se le matricole dei contatori o il Pod/Pdr non sono disponibili, la consigliamo di contattare l’amministratore di condominio, il proprietario o 
l’inquilino precedente.
    TIpOLOGIA DI UTILIZZO GAS (barrare)

 Solo cottura cibi

Cottura cibi e riscaldamento

 INDIRIZZO DI SpEDIZIONE BOLLETTE - compilare solo se si desidera ricevere le bollette su indirizzo diverso dal luogo di fornitura

Nome Cognome

Via Numero

CAP Comune Prov

 DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA
il cliente, ai sensi dell’art. 46 e 48 del dPr 445/2000, dichiara di avere la residenza nel luogo di somministrazione della fornitura di energia 
elettrica

 ADESIONE OpZIONALE BOLLETTA ELETTRONICA Attenzione: per aderire a Bolletta elettronica è necessario attivare il servizio Conto Comodo 

   Attivazione servizio Bolletta elettronica 

L’adesione all’opzione energia rinnovabile comporta un sovraprezzo di 0,006€/kWh e garantisce la fornitura di 
energia elettrica ottenuta da impianti a fonte rinnovabile, ed è certificata e garantita dalle certificazioni internazionali 
RECS - Renewable Energy Certificate System (www.recs.org) e 100% energia verde (www.centopercentoverde.org). 
Il cliente riceve per posta l’eco kit contenente l’Attestato di garanzia e gli adesivi.

*in caso di mancata selezione l’opzione energia rinnovabile NON verrà attivata.

ADESIONE AGSM ENERGIA RINNOVABILE* SI NO

RICHIESTA CONTRATTO FORNITURE Energia elettrica e Gas cliente domestico
su MERCATO LIBERO CON CONTATORI SIGILLATI

Cognome Nome

Codice fiscale 

Residente  in N° CAP Comune Prov

Tel. Cell. e-mail
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 MODALITA’ DI pAGAMENTO (obbligatorio se attiva Bolletta elettronica)
conto coModo (addebito diretto sul conto corrente). Se aderisce compilare la tabella seguente indicando il codice IBAN completo
(composto di 27 caratteri, indicato in qualsiasi estratto conto recente della sua banca).

Nome PERSONA FISICA
titolare o delegato del conto

Codice Fiscale PERSONA FISICA 
titolare o delegato del conto           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

BANCA AGENZIA

Codice Paese |__|__| Cin IBAN |__|__| Cin BBAN |__| ABI |__|__|__|__|__| CAB |__|__|__|__|__| CC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il sottoscrittore autorizza la banca a margine a provvedere al pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua gas e teleriscaldamento relative all’utenza sopra riportata emesse da AGSM Energia S.p.a. addebitando l’importo sul conto 
sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha 
facoltà di opporsi all’addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume incarico del pagamento delle bollette che AGSM Energia S.p.a. invierà direttamente al debitore prima 
della scadenza delle bollette a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da 
ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato ad AGSM Energia S.p.a. direttamente a cura del debitore. Prende atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento 
dal precedente accordo, anche su richiesta di AGSM Energia S.p.a.. Prende inoltre atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta AGSM Energia S.p.a. dovrà dare immediato avviso alla banca in tal senso entro la 
data di scadenza della bolletta. E’ a conoscenza che l’agenzia di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da sciopero anche 
del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento o ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti 
correnti di corrispondenza e servizi connessi”.

Data                                                    Firma del cliente o delegato del conto                                                                                                           

 pRODOTTO MERCATO LIBERO
  
ENERGIA ELETTRICA Codice prodotto 

 
GAS Codice prodotto

 FIRMA DEL CLIENTE
Dichiaro di richiedere la fornitura di energia elettrica ad AGSM energia S.p.a. alle condizioni specificate nella SCHEDA PRODOTTO e a quelle riportate nelle Condizioni 
Generali di Fornitura REV.    predisposte dallo stesso fornitore, che sin d’ora approvo, e in tutti i restanti allegati alla presente richiesta. 

Data                                                    Firma del cliente                                                                                                           

 FIRMA DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare ogni singola clausola contenuta nelle Condizioni Generali di fornitura di energia elettrica e
gas e dichiara, in particolare, di approvare espressamente e specificamente, 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: 2) Conclusione del Contratto; 3) Durata e recesso; 4) Condizioni economiche per la fornitura di energia
elettrica e di gas naturale. Altri corrispettivi; 5) Mandati; 9) Fatturazione e pagamenti; 11) Interruzione della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e 
manleva del Cliente; 12) Condizione risolutiva, risoluzione del Contratto, recesso e sospensione della fornitura; 13) Integrazioni, modifiche e cessione del Contratto; 
16) Legge applicabile e foro competente.
Data                                                    Firma del cliente                                                                                                           

TRATTAMENTO DATI pERSONALI 
Con la sottoscrizione della presente, il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003, riportata in allegato alle CGF.

Data                                                    Firma del cliente                                                                                                           

AGSM Energia S.p.a.
Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGSM Verona S.p.a. - Sede legale Lung. Galtarossa, 8 - 37133 Verona
P. IVA, CF, e R.I. VR 02968430237 - Capitale sociale 5.376.344 i.v.  - web: www.agsmperte.it - e-mail: serv.comm@agsm.it


