
   PRE-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS NATURALE N.  
 

Dati anagrafici del Cliente :

Cliente : Cod. Servizio :

Via : N° : Comune :

Codice fiscale/P.Iva : Tel. :

Ubicazione fornitura :

Isolato : Scala : Piano : Interno :

Recapito comunicazioni :
 

Dati contrattuali :

Servizio :

Uso : Civile [ ] Industriale [ ] Altro [ ]

Classe contatore : Matricola :
 

lì __________________________ Il Cliente ______________________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

lì __________________________ Il Cliente ______________________________________

Il sottoscritto Cliente prende atto che il presente documento ha valore di proposta contrattuale, e che il
perfezionamento del contratto avverrà con l’attivazione della fornitura, ossia il primo giorno successivo alla
sottoscrizione della proposta e comunque non prima della messa in gas della rete di distribuzione. Nel caso in
cui il cliente abbia sottoscritto un contratto pluriennale con altro fornitore Ambrosino S.r.l. non potrà
emettere contratto di fornitura. Sarà cura di Ambrosino S.r.l. inviare il contratto definitivo presso il domicilio
indicato dal Cliente entro 10(dieci) giorni dall’attivazione stessa. La copia del contratto rimarrà al Cliente e
non dovrà essere restituita firmata. Il cliente ha facoltà di recesso, senza spese, entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento del contratto stesso. Saranno addebitate al Cliente eventuali spese che fossero chieste dal
gestore della rete, senza nessun tipo di ricarico. Il contratto potrà essere disdettato dal cliente, tramite
raccomandata a/r con un preavviso di 30 gg.. La lettura sarà eseguita secondo le modalità stabilite
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Il cliente potrà comunicare la lettura durante tutto l’anno con gli
strumenti previsti dal contratto. Le fatture potranno essere pagate tramite bollettino di c/c postale,
domiciliazione bancaria o postale, o presso gli uffici di Ambrosino S.r.l., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. In caso di ritardato pagamento della fattura, saranno addebitati gli
interessi come da art. 8 e 9 della delibera 229/2001 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Trascorsi n.
15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento, la fornitura sarà sospesa. Ambrosino S.r.l. potrà chiede il
versamento del deposito cauzionale così come previsto dalla Del. 229/01 e s.m.i. A.E.E.G.. Il prezzo del gas
potrà essere calcolato applicando la tariffa decisa dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, salvo diversa
pattuizione. Tale prezzo seguirà l’andamento del prezzo del gas stabilito dall’Autorità. Ulteriori informazioni,
possono essere reperite sul sito internet di Ambrosino S.r.l. (www.ambrosinometano.it) e/o sul sito internet
dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) o, ancora, presso gli sportelli della
Società.
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