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Proposta di Contratto per titolari di P.IVA 
 

Il Cliente, come indicato di seguito, propone a ForGreen Spa, con sede legale in Via Evangelista Torricelli, 37, 37136 Verona (VR), Registro imprese di Verona, C.F. e P.IVA 

03879040230, R.E.A. Verona 372969, Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. (di seguito “ForGreen”), di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica (di seguito “Contratto”) 

secondo termini e condizioni indicate nel presente modulo di contratto (di seguito “Modulo”) e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Cliente garantisce  

l’assoluta veridicità dei dati, da lui dichiarati, e riportati di seguito e nei documenti allegati alla pattuizione, che ne costituiscono elementi essenziali al punto che  la validità e l’efficacia dello 

stesso, è subordinata alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente. In caso di acclarata non veridicità delle suddette dichiarazioni, il contratto sarà affetto da nullità 

sostanziale. 
 

DATI DEL CLIENTE 
Ragione sociale 

 
Forma giuridica  

Sede 
legale 

Via 
 

Numero civico  

CAP      Comune 
 

Provincia   

P.IVA            Codice fiscale                 

Registro imprese di  Numero R.E.A.  
Codice ATECO 2007 

primario 
  

Codice ATECO 2007 
secondario  

Telefono  Fax  

Email  PEC  

 

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 

DATI DEL REFERENTE AMMINISTRATIVO 
Nome e Cognome 

 
Ruolo 

 
  

Telefono 
 

Cellulare 
  
   

Email 
 

 

 

EMAIL PER INVIO FATTURA (gratuito) 

E-mail per il recapito delle fatture (PDF) 
  
   

 

INDIRIZZO PER INVIO FATTURA CARTACEA (a pagamento) 

Opzione invio fattura Barrando la seguente  casella si rinuncia all'invio elettronico (PDF) e si richiede l'invio cartaceo via posta (opzione a pagamento)     

Indirizzo 
invio fattura 

Via   Numero civico   

CAP           Comune   Provincia     

 

RECESSO 

Il Cliente, come identificato nel precedente “Modulo” e per i Punti di Prelievo identificati nell’“Elenco PDP”, consapevole che, secondo quanto indicato nella del. AEEG 144/07 così come 

modificato con delibera ARG/com 79/08: il Cliente non domestico alimentalo in bassa o media tensione, servito in regime di maggior tutela o di salvaguardia, ha diritto di recedere dal 

contratto di somministrazione di energia elettrica in qualsiasi momento con un preavviso di un mese; il Cliente non domestico alimentato in bassa tensione, servito da un fornitore del 

mercato libero, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) settimane; per il Cliente alimentalo in media tensione, servito da un fornitore del 

mercato libero, il preavviso al fine dell'esercizio del recesso è indicato nel contratto in essere che il Cliente dichiara di conoscere, 

DICHIARA: 

- di recedere irrevocabilmente dal contralto in essere per cambio di fornitore con un tempo di preavviso come indicato nei singoli PDP sopra riportati che decorrerà dal primo giorno del 

primo mese successivo alla data di ricevimento da parte del fornitore elettrico uscente della relativa comunicazione di recesso.  

In caso di mancata compilazione, da parte del Cliente, dell'apposito spazio riportante il tempo di preavviso, i mesi di preavviso considerati per il recesso dal fornitore elettrico uscente 

saranno 3 (tre). 

- che, a partire dalla data di efficacia del predetto recesso, la fornitura di energia elettrica presso i punti di prelievo sopra indicati sarà effettuata da ForGreen. 

- di dare specifico mandato con rappresentanza a ForGreen affinché formalizzi al fornitore elettrico uscente il suddetto recesso ed effettui altresì le necessarie comunicazioni agli eventuali 

soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina regolamentare vigente.  

- di conferire ad ForGreen i mandati di cui all'art. 3 delle CGC. 

Il Cliente terrà indenne e manleva espressamente ForGreen da qualsiasi richiesta, sua o di terzi, che potesse derivare dalla presente dichiarazione. Il Cliente autorizza ForGreen a 

ricevere sin d'ora dai soggetti competenti i dati (inclusi i dati storici di misura) relativi ai punti di prelievo su indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo Timbro dell’azienda Firma del legale rappresentante o delegato 

 

 

 

Nome e Cognome 
 

Sesso M F 

Codice Fiscale                 Email  

Telefono  Cellulare  
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DICHIARAZIONI FISCALI 
Regime Iva: 
 

Regime Accise: 
 

 IVA standard  Accise standard 

 IVA agevolata  Accise soggetto obbligato 

 IVA esente (ex. art. 8 del DPR n.633/72)  Accise escluse/esente 
 

*Documentazione da fornire 

Regime Iva: nel caso di Iva agevolata va sottoscritto il modulo fornito da ForGreen Spa Dichiarazione e istanza per l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alle forniture di energia elettrica. Nel caso di Iva 

esente va fornita la Dichiarazione di intenti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

Regime Accise: nel caso di Accise soggetto obbligato va sottoscritto il modulo fornito da ForGreen Spa Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo all’uso dell’energia elettrica dei clienti 

“soggetti obbligati” allegato alla Dichiarazione di soggetto obbligato rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel caso di Accise escluse/esenti va sottoscritto il modulo fornito da ForGreen Spa 

Istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso dell’energia elettrica per clienti con impiego to talmente esente o totalmente escluso dal campo di applicazione delle accise allegato 

alla Dichiarazione di soggetto esente/escluso rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Cliente, nel confermare le scelte ed i dati indicati nelle tabelle sopra riportate, dichiara di aver ricevuto e aver preso visione contestualmente alla sottoscrizione del Modulo, dei seguenti allegati: 

Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Tecnico Economiche; Nota informativa per il Cliente Finale; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di Energia Elettrica. Il Cliente dichiara inoltre di 

aver compilato e sottoscritto l'Allegato “Elenco PDP”; “Dichiarazione dei dati di identificazione catastale dell’immobile oggetto di attivazione della fornitura di Energia Elettrica”; “Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione del legale rappresentante”; “Mandato per addebito diretto SEPA”. 

Con la sottoscrizione del Modulo il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.3 del D. Lgs. 196/2003, riportata all'art. 17 delle CGC. Barrando la successiva casella, il Cliente decide 

liberamente di esprimere o meno il proprio consenso a ForGreen per l'utilizzo dei propri dati personali, ovvero del nominativo, logo, immagini, indirizzo, recapiti e categoria merceologica, finalizzato alle 

attività di pubblicazione e promozione sulle “green stories” della scelta sostenibile del cliente, sulle prossime iniziative promozionali curate da ForGreen o da altre imprese, sulle analisi e ricerche di 

mercato effettuate direttamente da ForGreen o attraverso società terze incaricate.   

 

 ACCETTA          NON ACCETTA 

 

Il Sottoscrittore, consapevole delle sanzioni penali richiamale dall'art 76 del D.P.R 213112/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanalo sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effe Ili dell'art 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di avere tutti i poteri richiesti per assumere gli obblighi previsti dalla proposta contrattuale e necessari alla successiva esecuzione del Contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo Timbro dell’azienda Firma del legale rappresentante o delegato 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente i seguenti articoli dell'Allegato “Condizioni Generali di 

Contratto”: art. 2 (Mancata esecuzione del Contratto); art. 5 (Responsabilità del Cliente in caso di manomissione Contatore elettrico); art. 7.3 (Azioni in caso di mancato o parziale pagamento); art. 9 

(Diritto di recesso; Cessazione della fornitura); art.12 (Limitazioni al diritto di rimborso a favore del Cliente); art. 15 (Cessione del ramo d'azienda del Cliente), art.20 (foro competente in via esclusiva: 

Verona). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo Timbro dell’azienda Firma del legale rappresentante o delegato 

 

 

 

 

 

Si allega documento di identità del legale rappresentante. 


