ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l
Via Saluzzo 88 – 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 . 2361
Cod.Fisc e P.IVA 08547890015 – CCIAA Torino N. 982080
Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti
anche sotto i 200.000 Smc/anno
Società di Vendita Energia Elettrica operante nel mercato libero

Modulo per l’Esercizio del Diritto di Ripensamento
(per contratti stipulati con Acea Pinerolese Energia fuori dai locali commerciali o tramite tecniche di comunicazione a distanza
da parte di Clienti Domestici)
Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza oppure al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, il
Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna
motivazione, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore, entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrente:
• dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del
cliente o in un centro commerciale).
• dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
Il Cliente a tal fine può predisporre una comunicazione scritta o utilizzare il seguente modulo, inviandolo al Servizio Clienti, ai relativi recapiti indicati.

Spett.le
Acea Pinerolese Energia S.r.l. – Servizio Clienti
Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO)
Fax N° 0121/236.234
Email: clienti@aceapinerolese.it

Raccomandata a/r - Anticipata via fax n……………………………………
OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO SUL CONTRATTO DI FORNITURA
n. ……………………………………………………………..…. DEL ………………………………………..……
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..……………………………………………….……………………….
nato/a a …………………………………….……………………………………..……………….. il …………………………………………………………..
Cod.Fisc. ………………………………………………….………………residente in …………………………………………....…………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (Allegato A
alla Delibera dell’Autorità ARG/com N° 104/10 dell’8 luglio 2010 e s.m.i., nonchè Allegato A alla Delibera
dell’Autorità 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 e s.m.i) in materia di Diritto di Ripensamento, con la
presente comunico formale recesso
dal contratto/pratica numero ………………………….…………………….…….…. del ………..…………………..…..…….…..
per il PDR / POD ……………………………..……………………… sito nel Comune di ……………………………………..……
in Via ………….………………………………………………………………… per esercizio del diritto di ripensamento.
Distinti saluti

Luogo……………………………..

Data ………………………………
……………………….……………………………………..
(…………………………………………………………………..)
Firma

