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Riservata CIP LOMBARDIA

N. CONTRATTO             

AGENTE

PROPOSTA DI FORNITURA 

GAS NATURALE

Matricola Contatore                                    Pdr 

Codice Remi         Calibro Contatore 

Fornitore uscente  

Switch (cambio fornitore) Posa e/o Attivazione Voltura

Sottoscrive mandato sepa direct debit (tipo core) per addebito diretto su conto corrente

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a CIP Lombardia Srl (codice Creditore IT190010000009328470159) di richiedere alla banca del debitore l’addebito del 

suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal debitore . Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla 

propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data 

di addebito in conto. I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. La modalità di pagamento è di tipo ricorrente. Il cliente 

dichiara che è a conoscenza che il codice debitore verrà comunicato dal fornitore in sede di accettazione della proposta di contratto.

Nome e Cognome GHO�VRWWRVFULWWRUH                C. F.          

IBAN

CIP LOMBARDIA S.R.L. &RGLFH�3URGRWWR�2�HUWD� � � � ������������������������Data _____________

Cliente/Ragione Sociale

Indirizzo o Sede Legale: 

CAP ___________   Città/Località                                                                                                                                                     Prov. _______ 

Tel./Fax                               E-mail _________________________________________   Pec  __________________________________________

C. F.                  (da indicare anche in presenza di P.IVA)          P. I.

'RFXPHQWR�GHO�ȴ�UPDWDULR�

Nr. Documento                                                 Rilasciato da __________________________   Data rilascio _____________

Indirizzo di recapito fattura (compilare solo se diverso dai dati cliente)

______________________________   CAP ___________   Città/Località                                         Prov. _______

 Il cliente dichiara di voler ricevere la fattura solamente via mail

Carta Identità

Cliente domestico Azienda Condominio Gestore Calore

Passaporto Patente

CLIENTE �DOOHJDUH�IRWRFRSLD�GL�XQ�GRFXPHQWR�GHO�ą� UPDWDULR�

FORNITORE OFFERTA

PRESTAZIONE RICHIESTA

PUNTO DI PRELIEVO �XELFD]LRQH�FRQWDWRUH�

Indirizzo 

CAP ___________   Città/Località                                                                                         Prov. _______

DATI TECNICI �DOOHJDUH�FRSLD�FRPSOHWD�XOWLPD�EROOHWWD�

MANDATO SEPA

IMPEGNI CONTRATTUALI
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Correttore Volumetrico

Classe di prelievo (giorni settimanali di prelievo):

Data indicativa attivazione fornitura (o primo giorno utile)      (gg/mm/aaaa)

Volumi di riferimento (Sm3)                 Mc/Anno         Potenzialità _____________________ KW

7 giorni

C1 Riscaldamento  (> 5.000 mc)
C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua

calda sanitaria (> 500 mc)

C3 Riscaldamento + Uso cottura e/o produzione 

di acqua calda (500-5.000 mc)

C4 Uso condizionamento
T1 Uso tecnologico

(artigianale-industriale)

C5 Uso condizionamento 

+ Riscaldamento

T2 Uso tecnologico 

+ Riscaldamento

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali) 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Categoria d’uso (barrare la casella)

&DPELR�7DULIID



PROPOSTA DI FORNITURA 

GAS NATURALE
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ΖO�FOLHQWH�GLFKLDUD�GL�DYHU�GLULWWR�DOOH�VHJXHQWL�DJHYROD]LRQL�ȴ�VFDOL (Allegare dichiarazione sostitutiva di DWWR�GL�QRWRULHW¢��

/H�6RFLHW¢�FKH�VYROJRQR�DWWLYLW¢�GL�VRPPLQLVWUD]LRQH�GL�HQHUJLD�HOHWWULFD��JDV�H�VHUYL]L� LGULFL�GHYRQR�GL�ULFKLHGHUH�DL�&OLHQWL� L�GDWL�FDWDVWDOL� LGHQWLȴ�FDWLYL�GHOOȇLPPRELOH�SUHVVR�FXL�ª�DWWLYDWD�OD�
IRUQLWXUD�D�ORUR�LQWHVWDWD��DQFKH�QHO�FDVR�LQ�FXL�QRQ�VLDQR�SURSULHWDUL�R�WLWRODUL�GL�XQ�GLULWWR�UHDOH��/D�LQIRUPLDPR�FKH��DL�VHQVL�GHOOȇDUW������FRPPD����OHWW��&�GHO�'�3�5������������Q�������PRGLȴ�FDWR�
dall’art.2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e 

servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 103€ a 2.065€

In relazione al punto di riconsegna (Pdr)  indicato alla lettera b) del presente documento il cliente in qualità di:

Dichiara che l’immobile:

Comune Amministrativo ___________________________    Foglio_________    Particella____________    Subalterno________

IVA Agevolata

Proprietario

Non è accatastato

Accise Agevolate

$ɝ��WWXDULR

Non è accatastabile

Legale Rapp.

E’ una fornitura con condomini

Amministratore Altro

E’ accatastato come segue

Il cliente dichiara di dare mandato CIP Lombardia per la comunicazione del recesso al precedente fornitore   

AGEVOLAZIONI FISCALI

DATI CATASTALI �OHJJH������������Q������

MANDATO PER RECESSO AL PRECEDENTE FORNITORE
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IL CLIENTE dichiara, anche ai sensi del DPR n. 445/2000:

ȏ� di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura;

ȏ� FKH�OȇLPSLDQWR�GL�FROOHJDPHQWR�H�OH�DSSDUHFFKLDWXUH�LQVWDOODWH�ULVSRQGRQR�DL�UHTXLVLWL�SUHYLVWL�GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�H�VL�LPSHJQD�D�WHQHUH�L�UHODWLYL�FHUWLȴ�FDWL�D�
disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta;

ȏ� GL�HVVHUH�LQIRUPDWR�FKH��SHU�OȇDJHYROD]LRQH�GHOOȇDFFLVD��TXDORUD�ULFRUUDQR�OH�FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��GHYH�SUHVHQWDUH�FHUWLȴ�FDWR�&&Ζ$�SL»�XQD�
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che tale agevolazione decorrerà dalla data di presentazione;

ȏ� di essere informato che, per ottenere l’IVA agevolata, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve presentare una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la categoria merceologica;

ȏ� la veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto copia, contestualmente alla sottoscrizione della presente Proposta di fornitura, dei documenti di seguito indicati 

H�GL�DFFHWWDUQH�LQWHUDPHQWH�L�FRQWHQXWL��FRQGL]LRQL�JHQHUDOL�GL�IRUQLWXUD�JDV�QDWXUDOH�HG�HQHUJLD�HOHWWULFD��FRQGL]LRQL�HFRQRPLFKH�GL�IRUQLWXUD��LQIRUPDWLYD�VXOOD�
SULYDF\��VWDQGDUG�VSHFLȴ�FL�H�JHQHUDOL�GL�TXDOLW¢�FRPPHUFLDOH�GHL�VHUYL]L�GL�YHQGLWD��PRGXOR�UHFODPL�
1RQFK«�� QHO� FDVR� GL� FRQWUDWWR� VWLSXODWR� VX� 0HUFDWR� OLEHUR�� QRWD� LQIRUPDWLYD� SHU� LO� &OLHQWH� ȴ�QDOH� �DOOHJDWD� DO� &RGLFH� GL� &RQGRWWD� &RPPHUFLDOH��� VFKHGD� GL�
confrontabilità della spesa (per i soli clienti domestici)

ȏ� GL�DFFHWWDUH�HVSUHVVDPHQWH�FKH�LO�UDSSRUWR�VLD�UHJRODWR�GDOOH�Ȋ&RQGL]LRQL�HFRQRPLFKH�GL�IRUQLWXUDȋ�GL�VHJXLWR�FRQWUDVVHJQDWH�
OPZIONE __________________________________________________________________________________________ (INDICARE CODICE PRODOTTO/OFFERTA) 

NOTE

ȏ� QHO�FDVR�GL�R�HUWD�VX�OLEHUR�PHUFDWR�D�FOLHQWH�DYHQWH�GLULWWR�DO�VHUYL]LR�GL�WXWHOD�GL�HVVHUH�VWDWR�LQIRUPDWR�GL�DYHU�GLULWWR�DOOD�IRUQLWXUD�DOOH�FRQGL]LRQL�HFRQRPLFKH�
H�FRQWUDWWXDOL�GHO�VHUYL]LR�GL�WXWHOD�FRPH�GHȴ�QLWH�GDOOȇ$((*6Ζ�H�GL�DYHU�VFHOWR�OLEHUDPHQWH�GL�HVVHUH�VHUYLWR�DOOH�FRQGL]LRQL�DOWHUQDWLYH�VXO�0HUFDWR�OLEHUR�SURSRVWH�
dal Fornitore. 

ȏ� QHO� FDVR�GL� R�HUWD� VX� OLEHUR�PHUFDWR� D� FOLHQWH� SUHFHGHQWHPHQWH� VHUYLWR� LQ� WXWHOD�PDJJLRU� WXWHOD� GL� HVVHUH� VWDWR� LQIRUPDWR� FKH� OD� VFHOWD� GL� HVVHUH� VHUYLWR� D�
FRQGL]LRQL�HFRQRPLFKH�H�FRQWUDWWXDOL�GLYHUVH�GD�TXHOOH�GHO�6HUYL]LR�GL�WXWHOD�PDJJLRU�WXWHOD�GHȴ�QLWH�GDOOȇ$((*6Ζ�DWWXDOPHQWH�DSSOLFDWH�GHWHUPLQHU¢�LO�SDVVDJJLR�
al Mercato libero;

ȏ� di autorizzare CIP Lombardia ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. Conferma contratto). all’indirizzo mail sopra riportato, salvo diversa 

previsione normativa;

ȏ� di essere consapevole che richiedendo a CIP Lombardia l’invio delle fatture solamente via mail la fattura si considererà ricevuta da cliente all’atto dell’invio da 

parte di CIP Lombardia;

ȏ� di essere consapevole che CIP Lombardia potrà inviare la comunicazione di Costituzione in mora via mail nel caso in cui abbia rilasciato un indirizzo di posta 

HOHWWURQLFD�FHUWLȴ�FDWD��3(&���VDOYR�GLYHUVD�SUHYLVLRQH�QRUPDWLYD��LQ�FDVR�FRQWUDULR��OȇHYHQWXDOH�FRPXQLFD]LRQH�YHUU¢�UHFDSLWDWD�PHGLDQWH�UDFFRPDQGDWD�
ȏ� GL�FRQIHULUH�PDQGDWR�FRQ�UDSSUHVHQWDQ]D�D�&Ζ3�/RPEDUGLD�Dɝ��QFK«�DJLVFD� LQ�6XR�QRPH�H�FRQWR�SHU� OȇHYHQWXDOH�IRUPDOL]]D]LRQH�GHO�UHFHVVR�FRQWUDWWXDOH�QHL�

confronti dell’attuale fornitore, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

ȏ� di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 ( informativa sulla privacy)

LUOGO ______________________________________________       DATA ______________________________       IL CLIENTE ______________________________________________________________

ΖO�&OLHQWH�SUHVD�YLVLRQH��DFFHWWD�HVSUHVVDPHQWH��DL�VHQVL�H�SHU�JOL�H�HWWL�GHOOȇDUW������GHO�&�&��OH�VHJXHQWL�FODXVROH�GHOOH�&RQGL]LRQL�JHQHUDOL�GL�)RUQLWXUD���RJJHWWR�GHO�&RQWUDWWR����&RQGL]LRQL�GL�
Fornitura di *DV�1DWXUDOH; 6 Mandati per il Servizio di connessione e dispacciamento;  7 Validità, durata e decorrenza della Fornitura e cessione del contratto; 9 Condizioni Economiche di 

Fornitura; 14 Fatturazione e Pagamento; 15 Ritardo nei pagamenti e sospensione della Fornitura; 16 Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali; 18 Interruzione e sospensione della 

fornitura; 22 Risoluzione del contratto;  

LUOGO ______________________________________________       DATA ______________________________       IL CLIENTE ___________________________________________________________

'LFKLDUD�� DOWUHV®��GL� HVVHUH� LQIRUPDWR��DL� VHQVL�H�SHU�JOL� H�HWWL�GHO�GHFUHWR� OHJLVODWLYR����������� FKH� L�GDWL�SHUVRQDOL� UDFFROWL� VDUDQQR� WUDWWDWL�� DQFKH�FRQ�VWUXPHQWL� informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

LUOGO ______________________________________________       DATA ______________________________       IL CLIENTE ___________________________________________________________

9(5�������


