GRAE

GRUPPO ACQUISTO ENERGIA

OGGETTO: Richiesta di proposta contratto Energia Elettrica e/o Gas per Aziende
Richiesta di iscrizione a titolo gratuito al GRAE
Con la presente scrittura, la ditta ………………………………………………………………….. ,
con Sede legale in…………………..……….,………………………………….….CAP ..……….. ,
Indirizzo

PEC…………………………,

Email

……………….…………,

Numero

REA

………………….., P. IVA ……………………………., Codice Fiscale…………………………..,
con c/c bancario il cui IBAN

……………………………………………………………...,

con Rappresentante Legale ……………………………….., C.F………………………………….,
con N. Tel. Cell. ………………….….., interessato ad aderire al GRAE per ricevere il contratto di
energia del Trader prescelto
CHIEDE
Di poter aderire gratuitamente al Gruppo d’Acquisto Energia Italia
Di ricevere via email il contratto di energia elettrica per visionarlo e se d’accordo sottoscriverlo.
Ai sensi del Dlgs. 29.07.2003, n. 196 e del GDPR (UE) 2016/679 e s.m.i.. si autorizza il GRAE, al
fine degli adempimenti per la predisposizione del contratto di fornitura di Energia, a comunicare al
Trader di Energia prescelto i dati aziendali/personali suddetti ed il numero IBAN.
Cordiali Saluti.
Firma
………………….
Si allegano in copia:
1) visura camerale dell’azienda,
2) documento d’identità valido della persona che ha poteri di firma,
3) ultima fattura di energia elettrica ricevuta.

P.S.
E’ d’obbligo evidenziare che ai sensi della regolamentazione dettata dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, il cliente finale che
trova un'offerta più conveniente di quella in corso, può cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente,
esercitando, tramite il nuovo fornitore il diritto di recesso, in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso di 3 settimane, ovvero
il recesso va comunicato al venditore uscente entro il giorno 10 del mese antecedente la data del cambio venditore che diverrà operativo il 1° del
mese successivo.
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Ad esempio, se il cambio venditore è previsto per il giorno 1 febbraio, il recesso deve essere comunicato entro il giorno 10 gennaio.
Da oggi il diritto di recesso non può essere più sottoposto a penali né a spese di chiusura contratto.
Il recesso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.
Pertanto nel caso in cui la tariffa attuale, non è più di Vostro interesse, potete immediatamente sostituire il fornitore, senza alcuna penale.

