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Alperia Energy GmbH

ALPERIA FREE

REQUISITI PER LA FORNITURA: l’offerta è rivolta alle utenze domestiche private della Provincia Autonoma di Bolzano ed è sottoscrivibile entro
il 30.06.2018.
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE: ALPERIA FREE prevede uno sconto sul prezzo dell’energia (PE) del mercato di maggior tutela pari a:
20% per il primo anno di fornitura, che decorre dalla data effettiva di inizio fornitura; 15% per il secondo anno di fornitura; 10% a partire dal terzo
anno di fornitura. In aggiunta verranno addebitati al cliente: i costi per il servizio di trasporto, di dispacciamento, di commercializzazione e gli oneri
generali di sistema, nonché le imposte e l’IVA.
INFORMAZIONI UTILI: FATTURAZIONE: avrà periodicità bimestrale e si baserà sui consumi comunicati dal distributore locale (vedasi artt. 7 e 8
delle condizioni generali di fornitura - CGF). La modalità standard di emissione bolletta è la bolletta online.
RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CODICE Nr. ____________________

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo (Via/Nr/Int.)
Dati Cliente:

CAP

Luogo

Prov.

C.F.
Tel.

Fax

Cell.

Email

C/O
Recapito fatture e comunicazioni:

Indirizzo (Via/Nr/Int.)

Documenti del cliente:

CAP
Luogo
Allegare copia di documento di identità e codice fiscale.

Prov.

Data richiesta di avvio fornitura*:
Cliente residente all'indirizzo del POD:
Dati Tecnici di fornitura:

Indirizzo (Via/Nr/Int.)

* L'effettiva data di inizio fornitura può
differire dalla data richiesta, in base alle
tempistiche di gestione delle prestazioni
a cura sia del Venditore che del
Distributore, stabilite dalla Delibera
646/2015/R/eel s.m.i.

CAP

Sì

Luogo

No

Nota

Prov.

POD
Potenza impegnata(kW)/Tensione
Potenza disponibile(kW)/Tensione
Descrizione Fornitura
Fornitore precedente
Modalità invio Bolletta
Condizioni pagamento

Bolletta elettronica con
notifica via email
Addebito su conto
corrente

Codice Cliente
Luogo della stipula
Contatti del Fornitore

Nota

________________

Bolletta cartacea
Bollettino freccia

Codice WEB

Operatore

__________________

Punti di contatto:
Bolzano, Via Dodiciville 8 - Bolzano, Corso Libertà 56 - Merano, Corso Libertà 59 - Merano, Via Laurin 1 Ora, Via Nazionale 48 - Ortisei, Via Promenade 2
Numero Verde: 800 110055 Sito Internet: www.alperiaenergy.eu

PER CLIENTI, LA CUI RESIDENZA ANAGRAFICA NON COINCIDE CON L'INDIRIZZO DELLA FORNITURA:

L'indirizzo di somministrazione del Suo nuovo contratto di fornitura di energia elettrica attualmente NON corrisponde alla Sua residenza anagrafica. Per
poter applicare alla fornitura la tariffa per clienti anagraficamente residenti, La invitiamo a farci pervenire un documento valido attestante la Sua nuova
residenza, oppure la Sua dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 - D.P.R. 445/2000. Facciamo presente che la tariffa per Clienti
anagraficamente residenti verrà applicata a partire dalla data di presentazione della modifica richiesta:

Alperia Energy GmbH/Srl
Zwölfmalgreiener Str. 8 / Via Dodiciville 8, 39100 Bozen/Bolzano
T +39 0471 986 111 - F +39 0471 987 131 - E info@alperiaenergy.eu - W www.alperiaenergy.eu
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In relazione al punto di prelievo oggetto della presente richiesta, il Cliente dichiara:
( di conferire ad Alperia Energy Srl mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza e a titolo gratuito per la stipulazione del contratto di trasporto con il
competente distributore e del contratto di dispacciamento con Terna Spa;
( di conferire mandato irrevocabile con rappresentanza e a titolo gratuito per la firma delle condizioni tecniche, per il contratto per il servizio di connessione alla rete
elettrica (allegato al contratto di trasporto) ivi incluse le clausole contenenti a favore del distributore limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o sospendere
l’esecuzione ovvero clausole che sanciscono a carico del cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita
proroga o rinnovo del contratto, clausole compromissorie, ratificando e dando per valido fin d'ora l’operato della mandataria; il Cliente è consapevole che l'accettazione
e il rispetto delle stesse condizioni tecniche è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di connessione alla rete elettrica;
( di avere preso visione e di accettare il contenuto delle condizioni generali di fornitura;
( di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d. lgs. 196/2003 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (vedasi il sito internet
www.garanteprivacy.it) e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Alperia Energy Srl per le finalità istituzionali, connesse o
strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all'invio dei dati a società, enti e consorzi, perché effettuino il trattamento dei dati stessi nell'ambito di
specifici servizi elaborativi ovvero che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Alperia Energy Srl ovvero attività necessarie
all'esecuzione delle operazioni o dei servizi anche in futuro richiesti; l'elenco delle aziende incaricate al trattamento dei dati personali è disponibile presso gli
sportelli degli Uffici Clienti/Stores. Presta inoltre il consenso a che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti (per esempio istituti di credito) in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o
definibili di volta in volta;
( di autorizzare Alperia Energy Srl ad utilizzare l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare comunicati dal Cliente per le notifiche relative ai servizi on line od altri servizi
commerciali;
( di avvalersi di Alperia Energy Srl per la comunicazione di recesso al precedente fornitore, ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i.
( di essere stato informato dal Fornitore circa i seguenti documenti: condizioni tecnico economiche; scheda di confrontabilità; richiesta di fornitura; nota informativa;
informativa al cliente circa il trattamento dei dati; condizioni generali di fornitura; modulo per la comunicazione dei dati catastali. Tutti i predetti documenti sono disponibili
sul sito internet www.alperiaenergy.eu.

DATA _______________

FIRMA DEL CLIENTE
___________________________________
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