
A cura di Benaco Energia 

Codice del Commerciale: Codice Cliente: Codice Contratto: 

Proposta_Contratto_Gas_V.04 

Benaco Energia SpA - Via E. Fermi, 5/A – 25087 Salò (BS)  Tel. 0365 42971 Fax 0365 448245  Cap.soc. 120.000 Euro, Reg. Imprese di Brescia, C.F./P.IVA 02323310983, REA 440472 

Condizioni Particolari di Fornitura (CPF) prescelte: _______________  _____ _del______________________ 
(indicare il codice offerta) 

Cliente – Persona FISICA: 

Nome Cognome 

Tipo documento � carta d’identità � patente � passaporto N° documento 

Codice fiscale Data di nascita 

Luogo di nascita Cittadinanza 

E-mail Telefono 

Cliente – Persona GIURIDICA: 

Ragione Sociale 

Sede Legale 

Partita IVA Telefono 

Codice Fiscale E-Mail

SDI Fattura Elettronica Codice Destinatario PEC 

Legale Rappresentante: 

Nome Cognome 

Punto di Riconsegna: 

PDR (14 cifre) REMI 

Comune Prov CAP 

Indirizzo Consumo annuo Smc 

Tipo PDR: � Domestico � Condominio � Servizio pubblico � Usi diversi 

Uso del gas � Cottura � Acqua sanitaria � Riscaldamento � Condizionamento � Tecnologico/industriale 

Provenienza � Libero � Tutela � Ultima istanza Attuale Fornitore 

PDR ulteriori  � SI   (in caso di PDR ulteriori, compilare l’Allegato 1)  � NO 

Per PDR nella titolarità di Persone fisiche: 

Richiesta di Attivazione Rapida  � SI  Richiedo immediatamente l’esecuzione del contratto (Art. 7 delle CPF) 

Per PDR di tipo “Servizio pubblico” o “Usi diversi”, con consumo superiore a 200.000 Smc/anno: 

Data di Attivazione fornitura 

Modalità di invio bolletta e comunicazioni: 

� E-MAIL Indirizzo E-mail 

� CARTACEA Tramite Posta Ordinaria - Inserire l’indirizzo solo se diverso dall’indirizzo di fornitura: 

Indirizzo 

Comune Prov CAP 

Con la sottoscrizione della presente, il Cliente formula la propria richiesta di fornitura, dichiara la veridicità di dati sopra riportati, conferma le obbligazioni assunte contrattualmente e conferisce mandato senza 
rappresentanza a Benaco Energia S.p.A. per l’esercizio del recesso dal contratto di fornitura sottoscritto con il proprio attuale fornitore, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla del. AEEGSI 
302/2016/R/com e s.m.i. Il cliente dichiara inoltre di avere ricevuto e di conoscere i seguenti allegati che unitamente alla presente proposta costituiscono parte essenziale e sostanziale del contratto: a) Condizioni 
Generali di Fornitura CGF; b) Condizioni Particolari di Fornitura CPF sopra indicate; c) Allegato 1 – dati tecnici di fornitura (per clienti con più PDR); d) Allegato 2 – Comunicazione dei dati catastali; e) Informative: 
“Nota informativa per i clienti finali” (Del. AEEGSI 104/10) e “Trattamento dei dati personali” (D.Lgs 196/03, Art. 13). 
La presente  Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione. 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1341 e 1342 del c.c., il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle CGF: art. 3 (Conclusione del contratto Diritto di ripensamento e 
somministrazione di gas naturale); art. 4 (Durata e decorrenza contrattuale); art. 5 (Determinazione delle condizioni economiche di fornitura e altri corrispettivi); art. 7 (Rilevazione dei consumi, fatturazione e 
pagamento); art 8 (Diritti, tributi e disciplina fiscale agevolata); art. 9 (Ritardo nei Pagamenti, sospensione o interruzione della somministrazione per morosità e indennizzi automatici); art. 11 (Forme di garanzia);  
art. 12 (Recesso, clausola risolutiva espressa, limitazione di responsabilità); art. 14 (Cessione); art. 15 (Variazioni delle condizioni contrattuali); art. 16 (Caratteristiche e condizioni di fornitura); art. 24 (Elezione 
di domicilio, reclami e richieste di informazioni); art. 25 (Conciliazione paritetica e Foro competente). 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(firma)

Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’Art 13 del D.Lgs n. 196/03 (Art. 20 delle CGF), il Cliente fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità promozionali, commerciali e di 

marketing, di cui alla lettera B: 

� SI � NO

__________________________________________________________________ 

(data) 

  __________________________________________________________________

  (firma)

Mandato di addebito bancario diretto CORE / B2B Direct Debit  (Codice identificativo creditore IT720010000002323310983): 
Qualora il suo c.c. non fosse allineato formalmente all’Addebito Diretto SEPA Business-to-Business (B2B), ci riserveremo la facoltà di richiedere l’addebito in c.c. con le disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT. 

Codice univoco Mandato fornito da BE 053A94 
Nome/Cognome Titolare del conto corrente 

Codice Fiscale Titolare del conto corrente 

Banca 

IBAN I T 
Con la sottoscrizione del presente mandato, il Titolare del conto corrente, autorizza Benaco Energia S.p.A. a richiedere addebiti in via continuativa sul conto corrente indentificato dal codice IBAN sopra indicato e 
autorizza la banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Benaco Energia S.p.A.. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato a Benaco Energia S.p.A. 
direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del c/c con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, 
secondo quanto previsto dal suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro: 8 settimane dalla data di addebito in conto (CORE) / la scadenza di pagamento (B2B). 

__________________________________________________________________ 

(data)   __________________________________________________________________



A cura di Benaco Energia 

Codice del Commerciale: Codice Cliente: Codice Contratto: 

Proposta_Contratto_Gas_V.04
Benaco Energia SpA - Via E. Fermi, 5/A – 25087 Salò (BS)  Tel. 0365 42971 Fax 0365 448245  Cap.soc. 120.000 Euro, Reg. Imprese di Brescia, C.F./P.IVA 02323310983, REA 440472 

Il presente Allegato 1 “Dati tecnici di Fornitura per PDR Ulteriori” è da compilare solo nel caso di il Cliente sia titolare di più 
punti di riconsegna ed è da ritenersi parte integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di gas naturale. 

Il/La sottoscritto/a 

Nome Cognome 

Dichiara sotto la propria responsabilità che le condizioni previste dal Contratto di fornitura di gas naturale, condizioni disciplinate dal 
CPF, CGF, si applicano ai seguenti PDR Ulteriori, in aggiunta al PDR principale descritto nella Proposta di Contratto: 

PUNTO DI RICONSEGNA Indirizzo Tipo PDR Attuale Fornitore 

PDR Indirizzo 
� Domestico  

� Condominio 

� Servizio pubblico 

� Usi diversi    

REMI Comune Mercato di Provenienza 

� Libero 

� Tutela 

� Ultima Istanza 

Consumo Annuo Prov CAP 

Smc 

PUNTO DI RICONSEGNA Indirizzo Tipo PDR Attuale Fornitore 

PDR Indirizzo 
� Domestico  

� Condominio 

� Servizio pubblico 

� Usi diversi 

REMI Comune Mercato di Provenienza 

� Libero 

� Tutela 

� Ultima Istanza 

Consumo Annuo Prov CAP 

Smc 

PUNTO DI RICONSEGNA Indirizzo Tipo PDR Attuale Fornitore 

PDR Indirizzo 
� Domestico 

� Condominio 

� Servizio pubblico 

� Usi diversi 

REMI Comune Mercato di Provenienza 

� Libero 

� Tutela 

� Ultima Istanza 

Consumo Annuo Prov CAP 

Smc 

�  Il Cliente richiede l’invio di una fattura cumulativa per tutti i punti di fornitura oggetto del presente contratto. 

Il Cliente conferisce mandato a Benaco Energia S.p.A. affinché provveda per suo nome e suo conto a inoltrare il recesso dal 
contratto di fornitura in essere con il Fornitore con le tempistiche e le modalità previste dalla Del. AEEGSI 302/16/R/com e s.m.i. 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(firma)



A cura di Benaco Energia 

Codice del Commerciale: Codice Cliente: Codice Contratto: 

Proposta_Contratto_Gas_V.04
Benaco Energia SpA - Via E. Fermi, 5/A – 25087 Salò (BS)  Tel. 0365 42971 Fax 0365 448245  Cap.soc. 120.000 Euro, Reg. Imprese di Brescia, C.F./P.IVA 02323310983, REA 440472 

Il presente Allegato 2 “Dichiarazione dei dati catastali” è da ritenersi parte integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di 
gas naturale. 

Il/La sottoscritto/a 

Nome Cognome 

Dichiara che i punti di fornitura identificati dai PDR di cui alla “Proposta di contratto per la fornitura di gas naturale ad uso 
domestico” e all’ Allegato 1 “Dati tecnici di Fornitura per PDR Ulteriori” si riferiscono agli immobili così identificati in catasto: 

PDR 

Comune amministrativo Comune catastale (1) 

Codice comune catastale Tipo di unità � fabbricato  � terreno 

Sezione Foglio 

Particella (2) Subalterno 

Estensione Particella (3)  mq Tipo Particella (4) � fondiaria  � edificiale 

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata, inserire il PDR e segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

� immobile non accatastato              � immobile non accatastabile              � condominio  � fornitura temporanea 

PDR 

Comune amministrativo Comune catastale (1) 

Codice comune catastale Tipo di unità � fabbricato  � terreno 

Sezione Foglio 

Particella (2) Subalterno 

Estensione Particella (3)  mq Tipo Particella (4) � fondiaria  � edificiale 

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata, inserire il PDR e segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

� immobile non accatastato              � immobile non accatastabile              � condominio  � fornitura temporanea 

PDR 

Comune amministrativo Comune catastale (1) 

Codice comune catastale Tipo di unità � fabbricato  � terreno 

Sezione Foglio 

Particella (2) Subalterno 

Estensione Particella (3)  mq Tipo Particella (4) � fondiaria  � edificiale 

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata, inserire il PDR e segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

� immobile non accatastato              � immobile non accatastabile              � condominio  � fornitura temporanea 

PDR 

Comune amministrativo Comune catastale (1) 

Codice comune catastale Tipo di unità � fabbricato  � terreno 

Sezione Foglio 

Particella (2) Subalterno 

Estensione Particella (3)  mq Tipo Particella (4) � fondiaria  � edificiale 

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata, inserire il PDR e segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

� immobile non accatastato              � immobile non accatastabile              � condominio  � fornitura temporanea 

1) Se diverso dal comune amministrativo

2) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale".

3) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore.

4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: fondiaria o edificiale.

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(il Dichiarante)
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