
ESERCIZIO DELL’OPZIONE CAMBIO PIANO

Axpo Italia SpA - Socio Unico: Cod. Fisc. P. IVA e Reg. Imprese Genova n. 01141160992. Sede Legale e Direzione: via Enrico Albareto, 21 - 16153 Genova. Telefono: +39 010 2910 41

Modulo Cambio Piano

Ragione  Sociale____________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo Sede Legale_________________________________________________________________________________ Numero________________

CAP____________ Comune_________________________________________________________________________ Provincia ________________

Iscritto al Registro delle Imprese di ___________________________________________________ con Numero________________________________

P. IVA n. I__I__I__I__I__|__I__I__I__I__|__|

Nella persona del legale rappresentante__________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, Tel ______________________________ Fax ___________________

E-mail _________________________________________________________________

Con la presente
dichiara

1. di voler esercitare l’opzione cambio piano prevista dal contratto Numero _______________ stipulato con il Fornitore in data  _____ / _____/ _______ 

 • per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA

 Codice offerta di provenienza: ______________ Denominata _______________________________________________________________ 

 passando al codice offerta _________________ Denominata_______________________________________________________________ 

 allegata alla presente e sottoscritta per accettazione

 con riferimento a tutti i POD contrattualizzati     

 con riferimento al POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 con riferimento al POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 con riferimento al POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 • per la fornitura di GAS NATURALE

 Codice offerta di provenienza: _______________ Denominata ______________________________________________________________

 passando al codice offerta __________________ Denominata_______________________________________________________________  

 allegata alla presente e sottoscritta per accettazione

 con riferimento a tutti i PDR contrattualizzati     

 con riferimento al PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 con riferimento al PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 con riferimento al PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 
2. di voler ricevere le fatture di fornitura:

 via email al seguente indirizzo: _________________________________________________________ e dichiara altresì di conoscere e ac-

cettare che, in conformità all’art.21, I comma, DPR 633/72 e successive modifiche, la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura 

sul sito internet del Fornitore sostituisce a tutti gli effetti l’invio del documento contabile cartaceo con conseguente decorrenza dei termini di 

pagamento e che il documento

 via web acquisisce validità fiscale unicamente se debitamente scaricato dal sito e stampato.

 via posta ordinaria (fattura cartacea in sostituzione dell’invio email)

La scelta da parte del Cliente di ricevere la fattura via email ha valore per e si estende a tutte le forniture attive di quest’ultimo (energia elettrica e gas
naturale), anche se espressa con riferimento a una sola fornitura (POD/PdR).

3. che la sottoscrizione dell’opzione Cambio Piano ha durata fino alla data di scadenza del contratto e ha valore a tutti gli effetti quale revoca del recesso 
eventualmente inviato dal Cliente in data antecedente all’esercizio dell’opzione stessa.

4. di aver letto, compreso e di accettare le condizioni previste dalla CTE e dalle Condizioni Generali aggiornate rese note ed opponibili mediante pubbli-
cazione sul sito internet myxpo.it, così come risultanti alla data odierna (risultante dalla sottoscrizione del presente documento).

5. di accettare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 delle Condizioni Generali Aggiornate, i seguenti articoli:

2. “Il Contratto” (mancata esecuzione del Contratto; richiesta di garanzie), 3. “Mandati” (mandato al Fornitore di recedere dal precedente fornitore), 5. “Obblighi Fiscali” (limita-
zione di responsabilità del Fornitore), 6. “Fatturazione e pagamenti” (fatturazione in acconto e a conguaglio, oneri Cliente), 7. “Ritardo nei pagamenti” (interessi di mora, rimedi 
del Fornitore: sospensione/interruzione fornitura), 8. “Aggiornamento delle clausole contrattuali”, 9. “Risoluzione”, 10 “Recesso”, 11. “Forza Maggiore e casi di interruzione 
della fornitura”, 12 “Cessione Contratto”, 13. “Elezione domicilio, legge applicabile e Foro competente” (Foro Competente), 17. “Durata Contratto e Decorrenza fornitura”, 
19. “Aspetti della somministrazione” (dichiarazione e accettazioni Cliente), 24 “Disciplina sull’utilizzo dei marchi” delle presenti Condizioni Generali, che di seguito sottoscrive 
espressamente.

Data I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I   Timbro e Firma del legale rappresentante _______________________________


