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PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO) 
Numero verde: 800 595 455 
Tel.: 011/9653739 -  Fax: 011/0122660 
E-mail: commerciale@audaxenergia.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI 
Numero verde: 800 595 455 
E-mail: info@audaxenergia.it / reclami@audaxenergia.it 
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it 

 

 
 

 

     

- 
          

Codice Agenzia  Codice Commerciale Audax  Cognome e Nome dell’Agente  Firma dell’Agente 

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. I campi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono obbligatori solo per clienti non domestici. 

V012020 AUDAX PLACET GAS NATURALE 
 CLIENTE ALTRI USI  

 

PROPOSTA DI CONTRATTO DI FORNITURA – AUDAX PLACET GAS NATURALE CLIENTE ALTRI USI 
  ☐ Switch   ☐ Attivazione         ☐ Voltura 

Il cliente, come di seguito identificato, propone ad Audax Energia S.r.l. (di seguito "Audax"), di concludere un contratto di fornitura di gas naturale (di seguito, il “Contratto”), nei termini e alle condizioni indicate nel presente modulo e nei 
relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

 

DATI CLIENTE  ☐Domestico ☐Ditta individuale ☐Società ☐Condominio ☐P. Amministrazione ☐ Altri Enti 
 

 

Ragione Sociale /Cognome e Nome*  
                             

Codice Fiscale* Partita IVA**   

 n. civico  Città  CAP  Prov.  

Indirizzo/Sede legale*   

Tipo impresa**: ☐Microimpresa(1) ☐ PMI 
 

                      

(1)<10 dipendenti e < 2 milioni di fatturato/attivo stato patrimoniale Codice ATECO** Codice destinatario o Codice OU** (solo P.A.)   

 
 

                

Rappresentante legale in caso di cliente business**  Codice Fiscale del rappresentante legale** 

     
Cognome e Nome della persona di riferimento** Telefono*  Cellulare* 

   
E-mail*  PEC** 

  

MODALITÀ DI INVIO FATTURE E ALTRE COMUNICAZIONI* ☐posta ordinaria (solo per clienti domestici) ☐e-mail     
    

Recapiti invio*: ☐recapiti “DATI CLIENTE” ☐recapiti “DATI FORNITURA” ☐nuovi recapiti (compilare i campi sottostanti) 

 n. civico  Città  CAP  Prov.  
Indirizzo   

   
E-mail* 
*Per i Clienti Business la scelta è riferita solo alle comunicazioni, dato che per l’invio delle fatture vige il sistema di fatturazione elettronica 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ☐ Bollettino Postale ☐ Addebito diretto SEPA (obbligatorio allegare mandato SEPA) 
 

 

DATI FORNITURA   
 

Il cliente chiede la fornitura di: 
 

☐ Gas Naturale                Smc   ☐22% ☐10% ☐Esente / ☐Split Payment 

 PDR*  Consumo annuo stimato* Codice CIG **(solo P.A.)             IVA* 

 n. civico  Città  CAP  Prov.  
Indirizzo*  

☐Libero ☐Maggior Tutela ☐FDD ☐FUI   
           

Mercato di provenienza*  Attuale fornitore*  Codice Prodotto*  

    
 

                   
            /          / 

Profilo di prelievo standard* Remi/Pdc* 
 Matricola contatore* 

 Data prevista di inizio fornitura* 

 

Il Cliente richiede l’attivazione del/i Punto/i di prelievo di cui sopra secondo le condizioni  sopra indicate (codice prodotto) e dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’offerta PLACET per la fornitura di gas 
naturale e di energia elettrica, sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile, in conformità ai disposti della deliberazione ARERA 555/2017/R/com, e la nostra offerta del servizio di Tutela gas (qualora il cliente abbia diritto a tale 
servizio), nonché di aver preso visione del presente modulo di proposta, delle Condizioni Tecniche-Economiche (CTE) e delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), della Nota di Informazioni Preliminari di cui all’articolo 49 
del reto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, della Nota Informativa di cui all’Allegato 4 dell’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, della Scheda di Confrontabilità (solo per i clienti domestici) e del modulo per 
l’esercizio del diritto di ripensamento (solo per i consumatori), e di accettarne integralmente il contenuto. Inoltre, con la firma della Proposta il Cliente dichiara (i), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che ha la 
legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti; e (ii) di aver ricevuto il modello di comunicazione dei dati catastali a llegato alla presente, da utilizzare al fine di ottemperare a quanto previsto dalla 
Legge finanziaria 2005 (L. 30/12/2004 n.311). In tale legge, all’art. 1, commi 332, 333 e 334, viene imposto a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di  energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai 
Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull’immobile stesso, 
ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. La comunicazione sopra citata, debitamente firmata e sottoscritta, deve essere restituita, anche tramite il servizio postale, al nostro indirizzo. La mancata trasmissione del 
"modulo dati catastali” potrà essere sanzionata dall’Agenzia delle Entrate e in tale evenienza il Cliente è ritenuto responsabile della mancata comunicazione dei dati. 

Luogo e data  ______________________________, il ___ / ___ / ________ Firma e Timbro 
 

 

ALTRI CONSENSI    

II Cliente dichiara di accettare le Condizioni Economiche e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole agli articoli nn. 2 (Oggetto del contratto) 3 (Conclusione del Contratto), 4 (Procura a recedere), 5 
(Revoca della richiesta di switching), 6 (Conclusione dei contratti con il Distributore),  7 (Attivazione della fornitura), 8 (Condizioni Economiche), 9 (Durata del contratto, rinnovo e recesso),  10 (Fatturazione), 11 
(Rateizzazione), 12 (Garanzie a carico del Cliente Finale), 13 (Interessi di Mora), 14 (Inadempimento del cliente), 15 (Prestazioni di competenza del Distributore), 16 (Sicurezza degli impianti apparecchiature e verifiche), 17 
(Forza Maggiore), 18 (Responsabilità),  19 (Clausola risolutiva espressa), 20 (Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni), 21 (Assicurazione clienti finali gas), 22 (Integrazione del contratto), 23 (Cessione del Contratto), 
24 (Comunicazioni), 25 (Legge applicabile e Foro competente), 26 (Risoluzione extra-giudiziale delle controversie). 

Firma e Timbro   

CONSENSO del Regolamento UE 2016/679 e D. lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. Il cliente, nella data sopraindicata, ha letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Il cliente, nella data sopra indicata, esprime il consenso per la ricezione di comunicazioni promozionali e di marketing contenenti l’offerta di servizi ed altre attività del gruppo Audax (Finalità lett. q). 
 ☐Acconsento ☐Non acconsento 

Firma e Timbro   
Mandati irrevocabili: Dichiaro di voler conferire ad Audax Energia S.r.l.: (i) mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei 
punti di prelievo e/o riconsegna (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, ecc.), mantenendo la titolarità di ogni rapporto giuridico con il distributore competente inerente la connessione alla rete dei siti ed 
impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga la corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratte in proprio 
nome; (ii) mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica allegate al contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, consapevole che 
l’accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasporto. 
Dichiarazione di recesso dal contratto con altro fornitore di energia elettrica e conferimento mandato con rappresentanza. Il Cliente dichiara di voler recedere dal contratto per la somministrazione di energia elettrica 
e/o gas naturale in essere con il precedente fornitore. Il Cliente conferisce al Fornitore, all’utente del dispacciamento entrante o all’utente della distribuzione entrante, specifici mandati con rappresentanza di cui all’articolo 
12 delle Condizioni Generali di Fornitura, con facoltà di sub-mandato, in particolare, per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e per l’esecuzione di tutte le attività a tal fine necessarie o 
occorrenti per l’attivazione della somministrazione con il Fornitore, quali a titolo esemplificativo, inoltro della presente dichiarazione ovvero sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, di eventuale modulistica, trascorsi 
i termini per l’esercizio del diritto di ripensamento, qualora applicabili. 

Firma e Timbro  
 
 

CONSENSO SEPARATO ALL’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (RICHIESTA DI ATTIVAZIONE IMMEDIATA). Il sottoscritto, rivestendo 
la qualifica di consumatore o microimpresa (come definito dal Codice di Consumo, approvato dal D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e ss.mm.ii.), richiede, ai sensi degli artt. 50, comma 3 e 51, comma 8 del Codice del 
Consumo, l’immediata attivazione del servizio di fornitura, anche prima del decorso dei 14 (quattordici) giorni per l’esercizio del diritto di recesso (ripensamento) di cui all’art. 52 del Codice del Consumo, essendo stato 
informato che in caso di esercizio del predetto diritto di recesso il cliente sarà tenuto a corrispondere ad Audax le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione e, solo nei casi in cui la fornitura sia stata effettivamente attivata, il 
corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati. In caso di disaccordo, si prega di non sottoscrivere la richiesta. 

Firma e Timbro   

 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm

