
Chiede

(prov.)

RECESSO CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO PER
L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Luogo                                                                                                                                         FIRMA

Il/la sottoscritto/a

(prov.)

di esercitare,ai sensi dell’art. 5 della deliberazionen° 144/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il diritto di recessoper il
contratto stipulato con il Venditore

per il sito identificato dal seguente:

numero presa:

(località)

ai sensi dell’art. 5 della deliberazione n° 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e per la stipula del contratto di
somministrazione di energia elettrica con la Vostra Società senza alcuna modifica delle caratteristiche della fornitura e dei dati
anagrafici e fiscali preesistenti:

(via) (n.civ.)

Legale rappresentante della società

(località)

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

Dichiara

di essereuna piccola impresa (1) titolare, su tutto il territorio nazionale, solo di punti di prelievo (ovvero forniture di energia
elettrica) connessi in bassa tensione;

nato

residente in
(località)

Titolare del contratto di fornitura, avente codice fiscale

(data) (prov.)

(prov.)(località)(via) (n.civ.)

codice fiscale

con sede legale in

partita IVA
(via) (n.civ.)

(prov.)
avente sede legale in

(località)(via) (n.civ.)

numero POD:

ubicato in

(ragione sociale)

oppure:

di esserecliente finale domestico titolare di una fornitura di energiaelettrica;

ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 47 del DPRn. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPRn. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, nella predetta qualità

oppure:

di esserecliente finale (domesticoo piccola impresa)titolare di una fornitura destinataa servizi generali .

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente all’esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle
informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di quanto dichiarato.

Data            /      /

Spett.le

Note: (1) Per piccole imprese, ai sensi dell’art. 5.2 dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n.
156/2007 si intendono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di
bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

si allega copia del documento di
identità del sottoscrittore , sig.

(facoltativo)

Enel Servizio Elettrico S.p.A.N. pratica 

Casella Postale 1100N. cliente 

85100 POTENZATelefono cliente Numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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