MODULO 121

DELEGA STIPULA / CESSAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA

NB: Il presente modulo è da consegnare compilato e firmato con allegati i seguenti documenti:

- copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità dell’intestatario del contratto da attivare o da disdire
- codice fiscale
N° Contratto __________________________

DATI DEL CLIENTE
CLIENTI DOMESTICI

residente in: Via ______________________________________________________________________________________________________n ° _____

Città ______________________________________________________________________________________ CAP ______________ Provincia _______
Codice Fiscale

in qualità di _________________________________________________

della Società _____________________________________________ con sede legale in via ___________________________________________________
Città _____________________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia _______
Codice Fiscale

Partita IVA

CONFERISCE

da rete mobile
da rete fissa

residente in: Via ______________________________________________________________________________________________________ n ° _____

servizioclienti@grittienergia.it

nata/o a _______________________________________________________________________________________________ il ____ / ____ / ________

Servizio Clienti

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________________________

800 098727

CLIENTI CON PARTITA IVA

Servizio Clienti

Codice Fiscale

02 92804657

Fax

Città ______________________________________________________________________________________ CAP ______________ Provincia ______

848 000032

Nome e Cognome ______________________________________________________ nata/o a ___________________________ il ____ / ____ / ________

Al sig. / alla sig.ra __________________________________________________________________________ la più ampia rappresentatività affinché provveda
ad effettuare a mio nome e per mio conto le pratiche per:

GAS
la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di gas metano da attivare

presso il punto di fornitura sito in Via ____________________________________________ n° ______ Città _________________________________
CAP ___________ Provincia ______ Matricola contatore
PDR

Codice Cliente

LUCE
la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica da attivare
la cessazione di un contratto di fornitura di energia elettrica a partire dal ____ / ____ / ________ presso il punto di fornitura di:
Via _________________________________________________________ n° ________ Città __________________________________________
Provincia _______ POD
Luogo e data _____________________________________

Codice Cliente
Firma del Cliente delegante _______________________________________________

GRITTI ENERGIA S.r.l. - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Nazionale, 36 - 37036 San Martino B.A. (VR)
Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Verona 00691570154 R.E.A. 282566 - P.IVA 12039890152 - C.S.I.V. € 500.000,00 - www.grittienergia.it - info@grittienergia.it
Società soggetta a coordinamento di Brimsco S.r.l.

MOD 121 - Delega stipula/cessazione contratto fornitura - rev2017_1

la cessazione di un contratto di fornitura di gas metano

