
SCHEDA CLIENTE NON DOMESTICO 
PROPOSTA CONTRATTUALE 

RECESSO DALLA PRECEDENTE FORNITURA DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA 
Qualora il sottoscrittore non sia già cliente AGSM Energia, con la sottoscrizione della presente proposta di Contratto, il Cliente dichiara, inoltre, 
di voler recedere dal contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale attualmente in essere e conferisce mandato ad AGSM 
Energia Spa per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore.   
Data                                                    Firma del cliente                                                                                                            
FIRMA DEL CLIENTE 
Dichiaro di richiedere la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad AGSM Energia Spa alle condizioni richiamate nella SCHEDA 
PRODOTTO allegata e a quelle riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura ______________________________ predisposte dallo stesso 
fornitore, che sin d’ora approvo, e in tutti i restanti allegati alla presente richiesta. 
Data                                                    Firma del cliente                                                                              
 Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare ogni singola clausola contenuta nelle Condizioni Generali di fornitura di 
energia elettrica e gas e dichiara, in particolare, di approvare espressamente e speci�camente, anche ai sensi e per gli e�etti di cui agli artt. 
1341 e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate: 2) Conclusione del Contratto; 3) Durata e recesso; 4) 
Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Altri corrispettivi; 5) Mandati; 9) Fatturazione e pagamenti; 11) 
Interruzione della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità emanleva del Cliente; 12) Condizione risolutiva, risoluzione del 
Contratto, recesso e sospensione della fornitura; 13) Integrazioni, modi�che e cessione del Contratto; 16) Legge applicabile e foro 
competente. 
Data                                                    Firma del cliente                                                                              
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con la sottoscrizione della presente SCHEDA CLIENTE, il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. 
196/2003, riportata in allegato alle CGF. 
Data                                                    Firma del cliente                                                                              
CONTO COMODO (addebito diretto sul conto corrente). Compilare la tabella seguente indicando il codice IBAN completo (composto di 27 
caratteri, indicato in qualsiasi estratto conto recente della sua banca).  

Il sottoscrittore autorizza la banca a margine a provvedere al pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e teleriscaldamento relative all’utenza sopra riportata emesse da AGSM Energia S.p.a. addebitando 
l’importo sul conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza necessità per la banca di inviare la 
relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume incarico del pagamento 
delle bollette che AGSM Energia S.p.a. invierà direttamente al debitore prima della scadenza delle bollette a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità su�cienti e 
che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere 
e�ettuato ad AGSM Energia S.p.a. direttamente a cura del debitore. Prende atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal precedente accordo, anche su richiesta di AGSM Energia S.p.a.. 
Prende inoltre atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta AGSM Energia S.p.a. dovrà dare immediato avviso alla banca in tal senso entro la data di scadenza della bolletta. E’ a 
conoscenza che l’agenzia di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esempli�cativo, quelle dipendenti da sciopero anche del 
proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento o ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le 
“Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”.

Data                                                    Firma del cliente                                                                              
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ADESIONE A BOLLETTA ELETTRONICA Per ricevere la bolletta solamente in formato PDF sulla casella di posta 
elettronica indicata. E’ necessario attivare la domiciliazione bancaria delle utenze (CONTO COMODO) 

SI NO 

   Richiesta servizi aggiuntivi (Energia Rinnovabile, Bolletta Tua, Bolletta Costante )  
 

Tipo servizio ENERGIA ELETTRICA  Nome prodotto Codice prodotto

Tipo servizio GAS NATURALE  Nome prodotto Codice prodotto

Nome PERSONA FISICA 
titolare o delegato del conto 

Codice Fiscale PERSONA FISICA
titolare o delegato del conto                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 AIZNEGA ACNAB

|____|____|         |____|____|                 |____|               |___|___|___|___|___|          |___|___|___|___|___|         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
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