MERCATO LIBERO - FREMAR PLACET GAS NATURALE
MODULO RICHIESTA FORNITURA GAS
Spett. Fremar srl
Via della Libertà, 80
20019 Settimo Milanese (MI)
PROPOSTA IRREVOCABILE DI SOMMINISTRAZIONE GAS NATURALE PER CLIENTI CON CONSUMI NON SUPERIORI A 200.000 SMC/ANNO

OFFERTA PLACET SUL MERCATO LIBERO –
NOME OFFERTA

DATA OFFERTA

Mettere una crocetta nella riga
del Piano Tariffario richiesto

FREMAR PLACET FISSO GAS NATURALE CLIENTI DOMESTICI
FREMAR PLACET FISSO GAS NATURALE CONDOMINI USO DOMESTICO
FREMAR PLACET FISSO GAS NATURALE USI DIVERSI
FREMAR PLACET VARIABILE GAS NATURALE CLIENTI DOMESTICI
FREMAR PLACET VARIABILE GAS NATURALE CONDOMINI USO DOMESTICO
FREMAR PLACET VARIABILE GAS NATURALE USI DIVERSI

Spettabile Fremar srl,
con la presente proposta che, ai sensi dell’art. 1329 cc e si considera irrevocabile per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione, il
sottoscritto Cliente, di seguito meglio identificato, propone a Fremar srl (di seguito Fornitore), con sede legale in via della Libertà, 80, 20019 Settimo Milanese
(MI), c.f./p.iva 01854950159, la sottoscrizione di un contratto avente per oggetto la fornitura di gas naturale sul mercato libero uso combustione, per gli indirizzi
di fornitura sotto indicati:

DATI E RECAPITI DEL CLIENTE
SE IL CLIENTE E’ PERSONA FISICA COMPILARE I SEGUENTI CAMPI:
Cognome1 …………………………………………………………………………. Nome ……………………………………………………..
Nato a …………………………………………………………………… il …………………………………… Codice Fiscale ………………………………
Residente in ………………………………………………………………………………………… cap ……………….
Città …………………………………………………………………………………………… Provincia ………………………….
Doc Identità ……………………. nr ………………………………… rilasciato il ………………………… da ………………………………………….
Telefono …………………………………. Cellulare ……………………………… Fax …………………………………………
E-mail …………………………………………… PEC …………………………………………

SE IL CLIENTE E’ DIVERSO DA PERSONA FISICA COMPILARE I SEGUENTI CAMPI:
Società2/Condominio3/Altro4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………………………………………………… P. IVA …………………………………………………………………………………..
Residenza5/Sede legale in (toponimo e via) ……………………………………………………………… (civico) ………………… (cap) ………………… (codice
istat località) …………………………. (località) …………………………………………..……………………. (Provincia) ……………………………

1

Nome e cognome completi
Ditta o Ragione Sociale
3
Denominazione
4
Denominazione
5
Nel caso di condominio riportare indirizzo dello stesso
2
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Iscritta al Registro delle Imprese di………………………………..………………….. con il nr ……………………………………….

Tipo di Attività Economica (Solo per persone giuridiche codice ATECO2007) .……………………………………………
Telefono …………………………………. Cellulare ……………………………… Fax …………………………………………
E-mail …………………………………………… PEC …………………………………………
nella persona del legale rappresentante pro tempore
nella persona munita di titolo idoneo ad agire in nome e per conto del Cliente, come da documento che si allega
Cognome …………………………………………………………………………. Nome ……………………………………………………..
Nato a …………………………………………………………………… il …………………………………… Codice Fiscale ………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………….,
cap ………………. Città …………………………………………………………………………………………… Provincia ………………………….
Doc Identità ……………………. nr ………………………………… rilasciato il ………………………… da ………………………………………….

INDIRIZZO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA (1)
Comune di …………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………… nr. …………… .CAP …………………………. Prov. …………

DATI TECNICI DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE
Mercato libero
Mercato tutelato
Fornitore Ultima Istanza
Fornitore di Default

Provenienza:

Fornitore Uscente: ………………………………………………………….

Cod. PDR6 (*)……………………………………………………. Codice Remi (*)…………………… Matricola misuratore (*) (eventuale)…………………………
Classe del contatore (crocettare la parte di interesse):
G 1,6
G 2,5
G4
G6

G 10

G 16

G 25

G 40

Altro specificare

Data lettura (eventuale) ……………………………… Lettura misuratore (eventuale) …………………………..
Categoria d’uso (crocettare la parte di interesse):
Codice
Descrizione
C1
Riscaldamento
C2
Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3
Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C4
Uso condizionamento
C5
Uso condizionamento + riscaldamento
T1
Uso tecnologico (artigianale-industriale)
T2
Uso tecnologico + riscaldamento

Componente Termica
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

Classe di prelievo (crocettare la parte di interesse):
Classe
Giorni uso
1
7 gg
2
6 gg
3
5 gg
Prelievo annuo previsto (in caso allacciamento fornitura): …………………………………Potenza massima richiesta: ……………………………….
Tipologia utenza (crocettare la parte di interesse):
Identificativo
Tipologia
Identificativo
Tipologia
0
Cliente domestico
2
Usi Diversi
6

(*) Dati reperibili in fattura
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1

Condominio uso domestico

Servizio Pubblico7

3

In caso di voltura(crocettare la parte di interesse):
Identificativo
Tipologia voltura
1
Ordinaria
2
Mortis causa
3
Incorporazione societaria

INDIRIZZO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA (2)
Comune di …………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………… nr. …………… .CAP …………………………. Prov. …………

DATI TECNICI DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE
Mercato libero
Mercato tutelato
Fornitore Ultima Istanza
Fornitore di Default

Provenienza:

Fornitore Uscente: ………………………………………………………….

Cod. PDR8 (*)……………………………………………………. Codice Remi (*)…………………… Matricola misuratore (*) (eventuale)…………………………
Classe del contatore (crocettare la parte di interesse):
G 1,6
G 2,5
G4
G6

G 10

G 16

G 25

G 40

Altro specificare

Data lettura (eventuale) ……………………………… Lettura misuratore (eventuale) …………………………..
Categoria d’uso (crocettare la parte di interesse):
Codice
Descrizione
C1
Riscaldamento
C2
Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3
Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C4
Uso condizionamento
C5
Uso condizionamento + riscaldamento
T1
Uso tecnologico (artigianale-industriale)
T2
Uso tecnologico + riscaldamento

Componente Termica
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

Classe di prelievo (crocettare la parte di interesse):
Classe
Giorni uso
1
7 gg
2
6 gg
3
5 gg
Prelievo annuo previsto (in caso allacciamento fornitura): …………………………………Potenza massima richiesta: ……………………………….
Tipologia utenza (crocettare la parte di interesse):
Identificativo
Tipologia
Identificativo
Tipologia
0
Cliente domestico
2
Usi Diversi
1
Condominio uso domestico
3
Servizio Pubblico9
In caso di voltura(crocettare la parte di interesse):
Identificativo
Tipologia voltura
1
Ordinaria
2
Mortis causa
3
Incorporazione societaria

RECAPITO FATTURE
Le fatture relative ai consumi della fornitura di cui alla presente proposta dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
PEC ………………………………………………………………in alternativa Codice Destinatario SDI ……………………………………………….
In caso di Cliente consumatore finale (condominio uso domestico o cliente domestico – no p. iva), copia della fattura viene messa a disposizione al
7

Struttura privata che volge un’attività riconosciuta di assistenza
(*) Dati reperibili in fattura
9
Struttura privata che volge un’attività riconosciuta di assistenza
8
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seguente indirizzo:
1.

Se si vogliono ricevere le fatture in formato elettronico: Email/PEC ………………………………………

2.

Se si vogliono ricevere le fatture in formato cartaceo:

Nome/Cognome/Ragione Sociale/Denominazione …………………………………………………………………………………………………….
(toponimo e via) ………………………………………………………………….…(civico) ……………………………. (cap) ………………………..
(codice istat località) …………………………. (località) …………………………………………..………………….. (Provincia) ……………………
In ogni caso le fatture trasmesse a SDI sono scaricabili dalla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONE RINUNCIA RECAPITO FATTURE
Il sottoscritto, come sopra identificato e qualificato al punto 1 della presente proposta, in quanto Cliente consumatore Finale (condominio uso domestico o
cliente domestico – no p.iva) ai sensi dell’art 1, comma 3 del Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 dichiara di rinunciare alla messa a disposizione di
copia elettronica od analogica delle fatture relative ai consumi di cui alla presente Proposta di Somministrazione,

Timbro e Firma per esteso e leggibile……………………………………………
Il rappresentante legale o la persona munita di titolo idoneo per agire in nome e per conto del Cliente, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri

LUOGO E DATA ………………………………………........................................……

Timbro e Firma per esteso e leggibile del Cliente………………………………………
Il Cliente o il rappresentante legale o la persona munita di titolo idoneo per agire in nome e per conto del Cliente, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri
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NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO (ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Gestione Clienti Gas Naturale
Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la
trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è FREMAR SRL, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: FREMAR SRL Sede: Via Della Libertà, 80 - 20019 Settimo Milanese MI, IT Contatti e recapiti: E-mail info@fremarsrl.it
Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito:
Finalità connesse o strumentali:
 alla stipulazione ed esecuzione dei Contratti,
 agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
Organi di vigilanza e controllo
 alla gestione dei necessari rapporti con i Fornitori/Utenti della Distribuzione gas
 alla gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas
 alla gestione della clientela (compresi adempimenti amministrativi contabili/fiscali/legali, adempimenti di obblighi normativi di fonte sia nazionale che
comunitaria e da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo), gestione reclami ed incasso crediti
, finalità contrattuali e connessi obblighi legali;
Dati trattati:
I dati personali per individuare il cliente, il luogo di fornitura e le caratteristiche tecniche e commerciali della fornitura raccolti per la sottoscrizione ed esecuzione
dei contratti, quali ad esempio: codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, PEC ecc.); dati relativi alla sede di fornitura (es: numero PDR, categoria contatore, dati catastali e altri dati di ubicazione
della fornitura e utilizzo del gas); dati consumi
Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
Categorie Destinatari
I suoi dati, per le finalità sopra indicate, potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, Società e imprese (es. Utenti della Distribuzione, Distributori gas,
Acquirente Unico, fornitori del Titolare, e altri), Pubbliche amministrazioni, Autorità fiscali, amministrative o giudiziarie, Autorità di vigilanza e controllo.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
 La raccolta dei dati essenziali per individuare il cliente, il luogo di fornitura e le caratteristiche tecniche e commerciali della fornitura, è obbligatoria per
tutto quanto richiesto da obblighi legali, fiscali e contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, o al successivo trattamento, potrà
determinare l’impossibilità a dar corso alla stipula ed esecuzione del contratto.
 I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione
 Il trattamento è effettuato con e senza ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni
momento la riservatezza ed i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
 La durata del trattamento è determinata per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge
 Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
 Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento
 Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali
Luogo e data
Timbro e Firma per esteso e leggibile per presa visione ……………………………………………
Il Cliente o il rappresentante legale o la persona munita di titolo idoneo per agire in nome e per conto del Cliente, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE E RECESSO CAMBIO FORNITURA
Il cliente, come sopra identificato nella presente proposta:
1. Dichiara di essere a conoscenza del fatto che, a far tempo dal 1° gennaio 2003 il mercato della vendita di gas naturale è libero e tutti i clienti finali
sono “clienti idonei”
2. Dichiara di conoscere le condizioni contrattuali previste dalla delibera ARERA n. 229/01(pubblicata in GURI n. 287 del 11.12.2001) e ss.mm.ii. e le
condizioni economiche di cui alla delibera ARG/gas n. 64/09 (pubblicata sul sito www.arera.it in data 4.6.2009) e ss.mm.ii., di essere consapevole del
fatto che, se è Cliente Domestico o Condominio Domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno, ha facoltà di scegliere dette condizioni anziché
quelle predisposte da FREMAR SRL ed oggetto della presente proposta contrattuale e di scegliere qui le condizioni FREMAR SRL PER IL
MERCATO LIBERO esercitando così la propria idoneità con la sottoscrizione della presente proposta che, previa accettazione da parte di FREMAR
SRL disciplinerà i rapporti contrattuali tra le parti;
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3.

Dichiara, con riferimento alla fornitura, di essere a conoscenza della propria qualità di “cliente idoneo” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 79/99
pubblicato in GURI n. 79 del 31.3.1999 e ss.mm.ii.e dal D.Lgs. n. 164/2000 pubblicato in GURI n. 142 del 20.6.2000 e ss.mm.ii, che le parti danno
atto di conoscere
4. Dichiara di aver ricevuto le Informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all’articolo 9 della ARERA n. 366/2018/R/com e ss.mm.ii
pubblicata sul sito www.arera.i, la Nota Informativa e la Scheda di confrontabilità della spesa, come allegate alla Delibera stessa, ove previsto.
5. Dichiara di essere informato dei livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell’esercente ai sensi della vigente disciplina in
materia e di quelli effettivi dell’esercente riferiti all’anno precedente o comunque all’ultimo anno disponibile al momento della proposta. A tale
riguardo, dichiara di essere consapevole del diritto ad ottenere gli indennizzi automatici previsti dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto di
tali livelli di competenza dell’esercente,
6. Autorizza il Fornitore ad acquisire tutti i dati tecnici necessari dal Distributore/Utente della Distribuzione il quale è, a sua volta, autorizzato a fornirli
per consentire la corretta esecuzione del contratto di somministrazione stipulato con FREMAR SRL.
7. Dichiara di aver ricevuto la nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente ed autorizza
FREMAR SRL. a trattare i propri dati per la stipula ed esecuzione del contratto di somministrazione nonché per tutte le relative attività operative,
gestionali finanziarie, legali, fiscali e amministrative;
8. Dichiara di recedere irrevocabilmente dal contratto di fornitura di gas naturale in essere con il fornitore uscente, indicato nel riquadro “Dati di
Fornitura”, incaricando FREMAR SRL a darne comunicazione a SII (Sistema Informativo Integrato istituito presso Acquirente Unico) e ad effettuare
le procedure tecniche finalizzate al cambio fornitore previste dalla normativa vigente. In relazione a quanto sopra, il Cliente conferisce mandato
all’Utente della Distribuzione di FREMAR SRL affinché operi in nome e per conto dello scrivente lo svolgimento delle necessarie attività per
l’esercizio del recesso nei confronti del precedente fornitore, decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto. Tale mandato
è a titolo gratuito;
9. Dichiara di conoscere e accettare le modalità e i tempi di avvio e di esecuzione del contratto, come meglio definiti nelle Condizioni Generali di
Vendita allegate alla presente Proposta e nella Nota Informativa, ricevuta ai sensi dell’articolo 9 della Delibera ARERA n. 366/2018/R/com e
ss.mm.ii, e di accettare altresì gli adempimenti ivi prescritti;
10. Dichiara che, alla data di sottoscrizione della proposta, il/i contatore/i oggetto della presente proposta di somministrazione gas è/sono aperto/i;
11. Dichiara di avere ricevuto, nota informativa circa il bonus gas e l’esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, nonché modulo dichiarazione dati
catastali, modulo per dichiarazione sostitutiva atto notorio circa titolo utilizzo dell’immobile, modulo per la presentazione di reclami inclusi quelli
relativi alla fatturazione di importi anomalie modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento per il cliente domestico completo della relativa
informativa
12. Dichiara di essere consapevole e di prestare il proprio assenso a che la fornitura di gas sarà effettuata alle condizioni contenute nella
Sezione Economica contrattuale e nelle Condizioni Generali di Vendita di gas naturale nel mercato libero, tutte allegate alla presente
Proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale
Luogo e data
Timbro e Firma per esteso e leggibile……………………………………………
Il Cliente o il rappresentante legale o la persona munita di titolo idoneo per agire in nome e per conto del Cliente, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri

Allegati:






Sezione delle condizioni Economiche debitamente sottoscritta
Condizioni Generali di Vendita debitamente sottoscritte
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà relativi al titolo attestante il titolo di uso dell’immobile debitamente compilata e sottoscritta
(solo per i casi di nuovi allacciamenti)
Carta d’identità in corso di validità
Modulo Dati Catastali debitamente compilato e sottoscritto
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