MERCATO LIBERO - FREMAR PLACET GAS NATURALE DOMESTICI/CONDOMINI USO DOMESTICO –

ESERCIZIO DEL RECESSO PER RIPENSAMENTO
Ex art 9 del Codice Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali (delibera
104/10)
Se il Contratto è concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal
Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione
del Contratto, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
 presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti sotto indicati
 mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
Per esercitare il ripensamento, è sufficiente che ce ne dia comunicazione in forma scritta ai seguenti recapiti:
Fremar srl – via della Libertà, 80 – 20019 Settimo Milanese (MI) -- fax 02/32.87.229 - mail: info@fremarsrlenergia.it; pec:
fremarsrl@pec.it;
Può utilizzare il modulo tipo di recesso per ripensamento in calce, ma non è obbligatorio, può usare qualsiasi altra dichiarazione
esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
Per rispettare il termine di recesso per ripensamento, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa al ripensamento prima
della scadenza del periodo di recesso.
La informiamo che, a tutela del Suo diritto, porremo in essere le attività necessarie all’esecuzione del contratto solo al termine del
periodo previsto per l’esercizio del ripensamento. Se volesse anticipare il termine deve farci avere apposita richiesta scritta. La
richiesta di anticipo non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque
comportare un anticipo della nuova fornitura rispetto alle tempistiche ordinarie.
La suddetta richiesta di anticipo non pregiudica comunque il Suo diritto ad esercitare il diritto di ripensamento nei termini ordinari.
Se Lei esercita il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché
sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, potremo chiederLe un corrispettivo pari ai costi eventualmente
sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Se invece, al
momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura è già avvenuta o non possa più essere impedita, Lei
è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura
stessa.
Se Lei esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione
della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
se Lei esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed
essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta
di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.
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MERCATO LIBERO - FREMAR PLACET GAS NATURALE DOMESTICI/CONDOMINI USO DOMESTICO –

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PER RIPENSAMENTO
Spettabile
Fremar srl
Via della Libertà. 80
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02/33.500.395/6/7 - Fax
02/32.87.229
Mail: info@fremarsrlenergia.it
fremarsrl@pec.it
Con la presente io/noi notifichiamo il recesso per ripensamento dal mio/ contratto di
somministrazione concluso il …………………. gas relativamente
al/i seguente/i pdr:
…………………………………………………………………………………………………………………………...............…… (i)
nome e cognome (o Denominazione condominio) del cliente
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..(i)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo………………………… Data …………………………………. Firma ……………………………………………………….
(i) compilazione obbligatoria

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

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO DEL CLIENTE 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
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