
Data Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

COD.

Codice Fornitura

Dati personali del richiedente

Cognome/Rag. Soc. Nome

Data di nascita Luogo di nascita Provincia Nazione

Residenza Provincia Nazione

Indirizzo N°

Codice Fiscale/Partita IVA N° telefono

Documento di Identità C.I. Patente N°

Rilasciato da (Comune, ecc.)

Ubicazione del punto di fornitura (compilare solo se differente dalla residenza del Richiedente):

Località Provincia

Indirizzo N°

Accettazione delle Condizioni di fornitura

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., il richiedente dichiara di aver letto e di
approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, delle Condizioni generali di fornitura.

Richiesta di consenso al trattamento dei dati personali

I dati forniti potranno essere trattati dalla società erogatrice, anche mediante mezzi elettronici, ai sensi della legge 675/96 per finalità di archiviazione, elaborazione,
documentazione e attività commerciali.

Non desidero ricevere comunicazioni commerciali o promozionali di alcun tipo

Note della Società erogatrice

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO

Usi ed apparecchiature per cui è richiesta la fornitura di gas metano

■  DOMESTICO ■  PROMISCUO ■  ARTIGIANALE ■  INDUSTRIALE

■ ALTRI USI ___________________________________________________________________________
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Codice Allacciamento Codice Distributore

Data Firma del richiedente (per esteso e leggibile)
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01 Oggetto del presente contratto di vendita è la somministra-
zione continuativa di gas naturale da parte di Attiva S.p.A.
(di seguito “società erogatrice”) al Cliente.

02 La fornitura, oggetto del presente contratto, è disciplinata
dalle norme del Regolamento di distribuzione del servizio
e dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. La validità del presente contratto è subordinata alla
possibilità da parte della società concessionaria del servizio
di distribuzione di realizzare tutte le opere occorrenti per
l’esecuzione dell’allacciamento e fornitura del gas metano.

03 I consumi sono accertati per mezzo degli apparecchi di
misura (contatori) installati dalla Società concessionaria
del servizio di distribuzione gas metano.

04 La società erogatrice provvede ad eseguire la lettura del
gruppo di misura:
• almeno una volta l’anno, per i Clienti con consumi fino

a 500 mc/anno;
• almeno una volta ogni 6 mesi per i Clienti con consumi

superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;
• almeno una volta al mese per i Clienti con consumi

superiori a 5000 mc/anno (ad esclusione dei mesi in cui
i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi
mensili).

La società erogatrice si riserva la possibilità di variare la
periodicità delle letture aumentandone la frequenza annuale.

05 All’attivazione della fornitura è prevista la corresponsione
di un deposito cauzionale. Sono esonerati dal versamento
del deposito cauzionale i Clienti (con consumi fino a 5000
mc/anno) che dispongono della domiciliazione bancaria
o postale per il pagamento delle bollette.

06 Il pagamento delle fatture, che saranno recapitate dalla
società erogatrice nel luogo di fornitura ovvero ad altro
indirizzo indicato dal Cliente, dovrà essere effettuato
integralmente entro i termini e secondo le modalità in esse
indicate. Le fatture comprendono, oltre all’ammontare dei
consumi, gli importi dovuti per imposte, tasse, quote fisse,
penalità, arretrati e quant’altro sia dovuto dal Cliente.

07 La fatturazione per la fornitura del gas è bimestrale, ma il
fornitore può variarne la periodicità.

08 Le tariffe di vendita e gli oneri accessori sono determinati
dalla Società erogatrice sulla base delle delibere stabilite
dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas. Tutti gli oneri
fiscali inerenti la fornitura e i consumi del gas sono a carico
del Cliente e il loro importo è conteggiato nelle fatture.

09 La quota fissa mensile è dovuta indipendentemente dal
prelievo del gas.

10 Il gas viene consegnato all’uscita del contatore. In caso di
sospensione programmata il Cliente verrà preventivamente
avvisato e comunque l’interruzione della fornitura per
manutenzione degli impianti o altre esigenze, dovrà arrecare,
compatibilmente con le necessità di gestione, il minimo
disturbo. Le interruzioni o limitazioni di fornitura per cause
accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini dell’Autorità
e altre cause di forza maggiore, non danno luogo a riduzione
dei corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione di con-
tratto.

11 In caso di cessione a qualunque titolo dei locali occupati,
il Cliente ha l’obbligo di avvertire la società erogatrice per
la disdetta del contratto di somministrazione, al fine di
procedere alla lettura finale di verifica. In caso di inosser-
vanza del predetto obbligo, il Cliente verrà considerato
responsabile in solido del consumo effettuato dal suben-
trante e di tutte le altre possibili conseguenze.

12 Il gas non può essere utilizzato in luoghi e per usi diversi
da quelli previsti in contratto, né essere ceduto sotto
qualsiasi forma a terzi; è fatto divieto assoluto al Cliente di
spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato.

13 Il Cliente deve accertare che gli apparecchi di misura ed
accessori siano regolarmente sigillati e rendere immediata-
mente nota ogni irregolarità.

14 In caso di arresto o di funzionamento difettoso del contatore,
il Cliente dovrà segnalare prontamente il fatto alla società
erogatrice. Quest’ultima effettuerà la valutazione del con-
sumo di gas avvenuta durante il periodo di irregolare
funzionamento del contatore:
• in base alla media dei consumi storici, considerando i

valori relativi alla stagionalità;
• nel caso di nuovo utente, in base alla media, nel medesimo

periodo, dei consumi degli utenti residenti nello stesso
comune, ed appartenenti alla stessa tipologia.

15 La società erogatrice, in caso di mancato pagamento delle
bollette di consumo entro i termini stabiliti, ha il diritto di
sospendere la fornitura del gas metano al Cliente moroso,
previo avviso di 15 gg. con lettera raccomandata semplice.

16 La società erogatrice avrà sempre il diritto di sospendere
la fornitura del gas, senza obbligo di preavviso e salvo ogni
azione giudiziaria di competenza, qualora:
a) il Cliente impedisca od ostacoli, agli addetti della società

erogatrice, il libero accesso ai locali per la lettura e
verifica del contatore e per l’ispezione dell’impianto;

b) il Cliente provochi una qualsiasi manomissione od avaria
ai sigilli ed alle apparecchiature di distribuzione e misu-
razione del gas;

c) il Cliente utilizzi gli impianti in modo non conforme al
contratto;

d) il Cliente utilizzi gas non misurato dal gruppo di misura;
e) il Cliente subentrato ad altro Cliente nell’utilizzo del gas,

non provveda alla voltura del contratto;
f) in caso di cambio, trasformazione o modifica di ragione

e denominazione di Ditte o Società, non si sia provveduto
immediatamente alla stipulazione di un nuovo contratto
per la somministrazione del gas.

17 Il Cliente prende atto – e dichiara di accettare – che per
ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’inter-
pretazione, all’esecuzione, alla validità o alla risoluzione
del presente atto (e comunque in relazione a quant’altro
connesso alla fornitura di cui al presente atto), sarà com-
petente esclusivamente il Foro di Lecce.

18 Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo nella
misura prevista dalle leggi vigente.

CONDIZIONI DI FORNITURA
800.619.811 800.619.811


