__________

SOENERGY S.r.l. - Direzione e Coordinamento SOELIA S.p.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00 N. Iscr. Reg. Imp. Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011- ARGENTA (FE), via Vianelli, 1 - Tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691
email: info@soenergy.it

ALLEGATO 1 AL DECRETO LEGGE 189/16

NOME INCARICATO SOENERGY
____________________________________
luogo
____________________________________
data e ora del contatto
____________________________________

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS E/O ENERGIA ELETTRICA N. __________
Locali commerciali Soenergy

Fuori dai locali commerciali

A distanza

Il Cliente propone a Soenergy di concludere un Contratto per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, secondo i termin
condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto che sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenut
Elenco
dei
Comuni
colpiti dal
sisma valida in tutte le sue forme per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscriz
le
Parti. La
Proposta
di Contratto
si considera
del
24 agosto 2016
La
somministrazione
decorre dalla prima data utile nel rispetto della normativa prevista in materia di accesso alle reti di distribuzione per attiva
e/o sostituzione nella fornitura.

REGIONE MARCHE
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
Area Alto
Aterno /- Ragione
Gran Sasso
Laga:
Nome
e Cognome
Sociale
___________________________________________________________________________________________________
34. Acquacanina (MC);
1. Campotosto (AQ);
C.F.
P.I.
35. Bolognola (MC);
2. Capitignano (AQ);
Documento ________________________________ n. _____________________ Data di scadenza ______________
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
3. Montereale (AQ);
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________
n. _______
37. Cessapalombo (MC);
4. Rocca Santa Maria (TE);
CAP
Località
_______________________________________________________________________________________________
Prov.
38.
Fiastra
(MC);
5. Valle Castellana (TE);
39. Fiordimonte (MC);
6. Cortino
(TE);
Tel.
______________________
Fax ______________________ Email _______________________________________
PEC _______________________________
40. Gualdo (MC);
7. Crognaleto (TE);
Legale rappresentante _____________________________________________________ C.F.
41. Penna San Giovanni (MC);
8. Montorio al Vomano (TE).
Codice ATECO
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
REGIONE
LAZIO
Settore
merceologico
__________________________________________________________________________________________________________________
44. San Ginesio (MC);
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
9. Accumoli (RI);
COMUNICAZIONI
relative
al
contratto
Soenergy
S.r.l.
via
Vianelli
1
- 44011
Argenta
(FE) tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691 info@soenergy.it
46.
Sarnano
(MC);
10. Amatrice (RI);
Per
il
Cliente
Dati
anagrafici
47.
Ussita
(MC);
11. Antrodoco (RI);
48. Visso (MC).
12.Altro_______________________________________________________________________________________________________________________________
Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
PAGAMENTO
Bollettino(RI);
Postale o Bancario
Bonifico
Bancario
o Postale
REGIONE
UMBRIA
14. Castel Sant’Angelo
Mandato
per
addebito
diretto
SDD
core
(codice
identificativo
creditore
IT700010000001565370382)
Area
Val
Nerina:
15. Cittareale (RI);
49. Arrone (TR);
C.F.
Sottoscrittore
____________________________________________________________________
16. Leonessa
(RI);
persona con firma sul c/c
50. Cascia (PG);
17. Micigliano (RI);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
18. Posta (RI).
52. Ferentillo (TR);
IBAN
Bolletta elettronica all’indirizzo mail indicato
53. Montefranco (TR);
REGIONE MARCHE
IlSub
sottoscrittore
autorizza laAscoli
Banca/Poste
Italiane sopra individuata
addebitare,disul
c/c indicato,
54. ad
Monteleone
Spoleto
(PG); tutti gli ordini di incasso elettronici in
ambito territoriale
Piceno-Fermo:
da Soenergy S.r.l.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate di Soenergy S.r.l, nella data di scadenza dell’obbligazion
55.
Norcia
(PG);
19. Amandola (FM);
data prorogata d’iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi s
56. Poggiodomo
(PG); Italiane di inviare la relativa contabile di addebi
20. Acquasanta
Terme
(AP); corrente indicato e senza necessità
disponibilità
sufficienti
sul conto
per la Banca/Poste
57.
Polino
(TR);
sottoscrittore
entro 8 settimane dalla data scadenza o data prorogata dal creditore. Il sottoscrittore prende atto
21. Arquatapuò
delopporsi
Tronto all’addebito
(AP);
sono
applicate le condizioni
già indicate nel contratto di conto58.
corrente,
in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbl
Preci (PG);
22. Comunanza
(AP);
presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applic
59.
Sant’Anatolia
di Narco (PG);
23. Cossignano (AP);
le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante
60.
Scheggino
(PG);
24. Force
(AP); Titolare del trattamento dei dati personali è Soenergy S.r.l., con sede legale in Via Vianelli 1, 44011 Argenta (FE). L’informa
presente
contratto.
61. Sellano (PG);
completa
è allegata
contratto
ovvero disponibile sul sito www.soenergy.it.
25. Montalto
delle alMarche
(AP);
62. Vallo di Nera (PG).
26. Montedinove (AP);
Data
______________________
Firma
del titolare del conto __________________________________________________
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condi
29. Montemonaco
(AP);
Generali
di Contratto: 4
Mandato per recesso in caso di cambio Fornitore; 5 Conclusione del Contratto; 6 Diritto di ripensamento; 7 Inizio d
fornitura
e modalità
30. Palmiano
(AP);di comunicazione della diversa data di inizio fornitura o di mancato avvio; 9 Durata del contratto; 10 Condizioni econom
di
fornitura;
12 Usi consentiti
31.
Roccafluvione
(AP); dell’energia elettrica e del gas; 13 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore; 16 Modalità e tempist
per l’esercizio del diritto di recesso; 17 Eventuali modalità di rinnovo e variazioni unilaterali; 18 Forme di garanzia richieste al Cliente finale
32. Rotella (AP);
Tempistiche e modalità di pagamento; 27 Interessi di mora; 28 Azioni in caso di mancato o parziale pagamento; 30 Procedure di risoluz
33. Venarottadelle
(AP).controversie; 31 Clausola risolutiva espressa; 32 Cessione del Contratto; 34 Integrazioni del Contratto.
extragiudiziale
REGIONE
ABRUZZO
DATI
DEL CLIENTE

PAESE

CIN IBAN

CIN

Data ______________________

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO

Il Cliente _______________________________________________________________

CONSENSI TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg
27 Aprile 2016 n. 679 e inserita nelle CGC allegate alla presente proposta e parte integrante della stessa, acconsente

□ sì □ no

al trattamento dei propri dati personali a fini di marketing (invio materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e comunicazi
commerciale) ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, dell’art. 6 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 ed in conformità alle Linee Guid
materia di attività promozionale e contrasto allo spam del Garante Privacy del 4 luglio 2013.

□ sì □ no

alla comunicazione dei propri dati personali a società del Gruppo Soelia per scopi promozionali.

Data ______________________

Il Cliente _______________________________________________________________

SOENERGY S.r.l. - Direzione e Coordinamento SOELIA S.p.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00 N. Iscr. Reg. Imp. Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011- ARGENTA (FE), via Vianelli, 1 - Tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691
email: info@soenergy.it

ALLEGATO 2 AL DECRETO LEGGE 189/16

NOME INCARICATO SOENERGY
____________________________________
luogo
____________________________________
data e ora del contatto
____________________________________

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS E/O ENERGIA ELETTRICA N. __________
Locali commerciali Soenergy

Fuori dai locali commerciali

A distanza

Il Cliente propone a Soenergy di concludere un Contratto per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, secondo i termin
condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto che sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenut
Elenco
dei La
Comuni
colpiti
dagli si considera valida in tutte le sue forme per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscriz
le Parti.
Proposta
di Contratto
eventi
sismici del 26 edecorre
del 30dalla
ottobre
2016
La somministrazione
prima
data utile nel rispetto della normativa prevista in materia di accesso alle reti di distribuzione per attivaz
e/o sostituzione nella fornitura.

34. Gagliole (MC);
REGIONE
ABRUZZO
DATI DEL
CLIENTE
35. Loro Piceno (MC);
1. Campli
Nome e(TE);
Cognome / Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________
36. P.I.
Macerata;
2. Castelli
(TE);
C.F.
37.
Maltignano (AP);
3. Civitella del Tronto (TE);
Documento ________________________________ n. _____________________ Data di scadenza ______________
38.
Massa Fermana (FM);
4. Torricella Sicura (TE);
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________
n. ________
39.
Matelica (MC);
5. Tossicia (TE);
CAP
Località
_______________________________________________________________________________________________
Prov.
40.
Mogliano
(MC);
6. Teramo;
41. Monsampietro
Morico (FM);
Tel. ______________________ Fax ______________________ Email
_______________________________________
PEC _______________________________
42.
Montappone
(FM);
REGIONE LAZIO
Legale rappresentante _____________________________________________________ C.F.
43. Monte Rinaldo (FM);
7. Cantalice (RI);
Codice
ATECO
44. Monte San Martino (MC);
8. Cittaducale (RI);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
9. Poggio
(RI); __________________________________________________________________________________________________________________
Settore Bustone
merceologico
46. Montecavallo (MC);
10. Rieti;
________________________________________________________________________________________________________________________________________
47. Montefalcone Appennino (FM);
11. Rivodutri (RI);
COMUNICAZIONI relative al contratto Soenergy S.r.l. via Vianelli
1 - 44011 Argenta
48. Montegiorgio
(FM);(FE) tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691 info@soenergy.it
Per
il
Cliente
Dati
anagrafici
49.
Monteleone
(FM);
REGIONE MARCHE
50. Montelparo (FM);
12. Apiro
(MC);
Altro_______________________________________________________________________________________________________________________________
51. Muccia (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
PAGAMENTO
Bollettino
Postale
o
Bancario
Bonifico(AP);
Bancario o Postale
_________ 14. Ascoli
52. Offida
Piceno;
Mandato
per
addebito
diretto
SDD
core
(codice
identificativo
creditore
IT700010000001565370382)
53.
Ortezzano
(FM);
15. Belforte del Chienti (MC);
54.
Petriolo
(MC);
C.F.
Sottoscrittore
____________________________________________________________________
16. Belmonte
Piceno
(FM);
persona con firma sul c/c
55. Pioraco (MC);
17. Caldarola (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
18. Camerino (MC);
57. Pollenza (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
IBAN
Bolletta elettronica all’indirizzo mail indicato
58. Ripe San Ginesio (MC);
20. Castel di Lama (AP);
Il sottoscrittore autorizza
individuata
ad addebitare,
c/c indicato, tutti gli ordini di incasso elettronici in
San Severino
Marche sul
(MC);
21. Castelraimondo
(MC);la Banca/Poste Italiane sopra 59.
da Soenergy S.r.l.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate di Soenergy S.r.l, nella data di scadenza dell’obbligazion
60.
Santa
Vittoria
in
Matenano
(FM);
22. Castignano
(AP);
data prorogata d’iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi si
61.
Sefro
(MC);
23. Castorano
disponibilità (AP);
sufficienti sul conto corrente indicato e senza necessità per la Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebit
Serrapetrona
(MC);
sottoscrittore
opporsi all’addebito entro 8 settimane62.
dalla
data scadenza
o data prorogata dal creditore. Il sottoscrittore prende atto
24. Cerreto
d’Esipuò
(AN);
sono
applicate
le
condizioni
già
indicate
nel
contratto
di
conto
corrente,
in
precedenza
63.
Serravalle
del
Chienti
(MC);sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbli
25. Cingoli (MC);
presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applic
64.
Servigliano
(FM);
26. Colli
del Tronto (AP);
le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante
65. Smerillo
(FM);
27. Colmurano
(MC); Titolare del trattamento dei dati personali
presente contratto.
è Soenergy
S.r.l., con sede legale in Via Vianelli 1, 44011 Argenta (FE). L’informa
66.
Tolentino
(MC);
completa è (MC);
allegata al contratto ovvero disponibile sul sito www.soenergy.it.
28. Corridonia
67. Treia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
Data
______________________
del titolare
68. Firma
Urbisaglia
(MC);del conto __________________________________________________
30. Fabriano (AN);
31. Falerone
(FM);
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condi
UMBRIA 5 Conclusione del Contratto; 6 Diritto di ripensamento; 7 Inizio d
32. Fiuminata
Generali di (MC);
Contratto: 4 Mandato per recesso in caso diREGIONE
cambio Fornitore;
69.
Spoleto
(PG).
fornitura e modalità
o di mancato avvio; 9 Durata del contratto; 10 Condizioni econom
33. Folignano
(AP); di comunicazione della diversa data di inizio fornitura
PAESE

CIN IBAN

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO

di fornitura; 12 Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas; 13 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore; 16 Modalità e tempist
per l’esercizio del diritto di recesso; 17 Eventuali modalità di rinnovo e variazioni unilaterali; 18 Forme di garanzia richieste al Cliente finale
Tempistiche e modalità di pagamento; 27 Interessi di mora; 28 Azioni in caso di mancato o parziale pagamento; 30 Procedure di risoluz
extragiudiziale delle controversie; 31 Clausola risolutiva espressa; 32 Cessione del Contratto; 34 Integrazioni del Contratto.
Data ______________________

Il Cliente _______________________________________________________________

CONSENSI TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg
27 Aprile 2016 n. 679 e inserita nelle CGC allegate alla presente proposta e parte integrante della stessa, acconsente

□ sì □ no

al trattamento dei propri dati personali a fini di marketing (invio materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e comunicazi
commerciale) ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, dell’art. 6 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 ed in conformità alle Linee Guid
materia di attività promozionale e contrasto allo spam del Garante Privacy del 4 luglio 2013.

□ sì □ no

alla comunicazione dei propri dati personali a società del Gruppo Soelia per scopi promozionali.

Data ______________________

Il Cliente ________________________________________________________________

__________

NOME INCARICATO SOENERGY
____________________________________
189/16luogo
____________________________________
data e ora del contatto
____________________________________

SOENERGY S.r.l. - Direzione e Coordinamento SOELIA S.p.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00 N. Iscr. Reg. Imp. Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011- ARGENTA (FE), via Vianelli, 1 - Tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691
email: info@soenergy.it

ALLEGATO 2-bis AL DECRETO LEGGE

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS E/O ENERGIA ELETTRICA N. __________
Locali commerciali Soenergy

Fuori dai locali commerciali

A distanza

Il Cliente propone a Soenergy di concludere un Contratto per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, secondo i termin
condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto che sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenut
le Parti.
Proposta
di Contratto
Elenco
dei La
comuni
colpiti
dal si considera valida in tutte le sue forme per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscriz
Ladel
somministrazione
sisma
18 gennaiodecorre
2017 dalla prima data utile nel rispetto della normativa prevista in materia di accesso alle reti di distribuzione per attiva
e/o sostituzione nella fornitura.

DATI DEL
CLIENTE
REGIONE
ABRUZZO
Nome
e
Cognome
/ Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________
1. Barete (AQ);
C.F.
P.I.
2. Cagnano
Amiterno (AQ);
3. Pizzoli
(AQ); ________________________________ n. _____________________ Data di scadenza ______________
Documento
4. Farindola
(PE);
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________________
n. _______
5. Castel
Castagna
(TE);Località _______________________________________________________________________________________________ Prov.
CAP
6. Colledara (TE);
Tel. ______________________ Fax ______________________ Email _______________________________________ PEC _______________________________
7. Isola
del Gran Sasso (TE);
8. Pietracamela
(TE);
Legale rappresentante
_____________________________________________________ C.F.
9. Fano
Adriano
(TE).
Codice ATECO

Settore merceologico __________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI relative al contratto Soenergy S.r.l. via Vianelli 1 - 44011 Argenta (FE) tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691 info@soenergy.it
Per il Cliente

Dati anagrafici

Altro_______________________________________________________________________________________________________________________________
PAGAMENTO

Bollettino Postale o Bancario

Bonifico Bancario o Postale

Mandato per addebito diretto SDD core (codice identificativo creditore IT700010000001565370382)
Sottoscrittore ____________________________________________________________________
persona con firma sul c/c

PAESE

CIN IBAN

CIN

IBAN

ABI

CAB

C.F.

NUMERO DI CONTO

Bolletta elettronica all’indirizzo mail indicato

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra individuata ad addebitare, sul c/c indicato, tutti gli ordini di incasso elettronici in
da Soenergy S.r.l.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate di Soenergy S.r.l, nella data di scadenza dell’obbligazion
data prorogata d’iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi s
disponibilità sufficienti sul conto corrente indicato e senza necessità per la Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebi
sottoscrittore può opporsi all’addebito entro 8 settimane dalla data scadenza o data prorogata dal creditore. Il sottoscrittore prende atto
sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbl
presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applic
le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante
presente contratto. Titolare del trattamento dei dati personali è Soenergy S.r.l., con sede legale in Via Vianelli 1, 44011 Argenta (FE). L’informa
completa è allegata al contratto ovvero disponibile sul sito www.soenergy.it.
Data ______________________

Firma del titolare del conto __________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condi
Generali di Contratto: 4 Mandato per recesso in caso di cambio Fornitore; 5 Conclusione del Contratto; 6 Diritto di ripensamento; 7 Inizio d
fornitura e modalità di comunicazione della diversa data di inizio fornitura o di mancato avvio; 9 Durata del contratto; 10 Condizioni econom
di fornitura; 12 Usi consentiti dell’energia elettrica e del gas; 13 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore; 16 Modalità e tempist
per l’esercizio del diritto di recesso; 17 Eventuali modalità di rinnovo e variazioni unilaterali; 18 Forme di garanzia richieste al Cliente finale
Tempistiche e modalità di pagamento; 27 Interessi di mora; 28 Azioni in caso di mancato o parziale pagamento; 30 Procedure di risoluz
extragiudiziale delle controversie; 31 Clausola risolutiva espressa; 32 Cessione del Contratto; 34 Integrazioni del Contratto.
Data ______________________

Il Cliente _______________________________________________________________

CONSENSI TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg
27 Aprile 2016 n. 679 e inserita nelle CGC allegate alla presente proposta e parte integrante della stessa, acconsente

□ sì □ no

al trattamento dei propri dati personali a fini di marketing (invio materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e comunicazi
commerciale) ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, dell’art. 6 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 ed in conformità alle Linee Guid
materia di attività promozionale e contrasto allo spam del Garante Privacy del 4 luglio 2013.

□ sì □ no

alla comunicazione dei propri dati personali a società del Gruppo Soelia per scopi promozionali.

Data ______________________

Il Cliente _______________________________________________________________

