Istruzioni tipo sul recesso

(ai sensi dell'art.49, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice del consumo)
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno “della conclusione del contratto”.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (ASCOTRADE S.p.A.– Via Verizzo, 1030 31053 Pieve di Soligo (TV) - telefono: 800 383 800 - fax: +39 0438 985767 - indirizzo di posta
elettronica: servizio.clienti@ascotrade.it) della sua decisione di recedere dal presente contratto
tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica).
A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio
del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di gas/elettricità durante il periodo
di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei
ci ha comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal
contratto.
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Spett. le
Società

ASCOTRADE S.p.A.

Indirizzo

Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

Luogo e data

RECESSO DAL CONTRATTO PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Residente/domiciliato a

Provincia

Indirizzo

C.A.P.

ai sensi dell’art. 12 del “Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”,
Allegato A alla Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28.06.2018 (e ss. mm. e ii.), con la presente notifica il recesso dal contratto
di fornitura (richiesta di fornitura):
GAS NATURALE

ENERGIA ELETTRICA

GAS NATURALE + ENERGIA ELETTRICA

sottoscritto in data
per il punto di riconsegna identificato dal:
Codice PDR (*):

(gas naturale)

Codice POD (*) :

(energia elettrica)

ubicato in:
Comune

Provincia

Indirizzo

C.A.P.

Firma 
(*) Riportare il Codice indicato nella Proposta di fornitura o nell’ultima bolletta gas naturale (PDR) e/o energia elettrica (POD)
dell’attuale Fornitore.
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