ISTANZA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

TUTELA SMILE

Codice Convenzione

chiamata gratuita da fisso
Il Sottoscritto

chiamata da rete mobile

Codice Fiscale

Nome

Cognome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Tel.

Via

N.

Cell.

In qualità di

Privato

Titolare

/

In data

/
CAP

Mail
Amministratore

Rappresentante Legale

Professionista

Ragione Sociale

della Impresa/Società/Associazione/Studio

Partita Iva

Comune

Prov.

Tel.

Via

Cell.

N.

CAP

Mail

ENERGIA ELETTRICA (punto di fornitura)

I

POD

T

E

Tensione (V)

Comune

Prov.

Attuale Fornitore

,

Pot. Disp. (Kw)

Via

Pot. Imp. (Kw)

N.

Tipologia d'uso (barrare una casalla)

Domestico

Altri Usi

,

CAP
Consumo Annuo

Kwh

GAS NATURALE (punto di fornitura)
PDR

Matricola

Comune

Prov.

REMI
Via

N.

Attuale Fornitore

CAP
Consumo Annuo

Smc

MODALITA' DI ADESIONE

X

ASSOCIAZIONE CON DELEGA

Il sottoscritto, dichiara di conoscere le finalità e le attività associative promosse dall'Unione Nazionale Tutela Consumatori, di seguito denominata “UNTC”, di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione
pubblicato nel sito www.untc.it ed in particolare, di condividere gli obiettivi nonché le modalità dell'art.3 dello Statuto di UNTC.
CONFERIMENTO IN DELEGA:

Il sottoscritto (di seguito indicato "Delegante"), presa visione dello Statuto come sopra ricordato, fa richiesta di adesione all'Associazione UNTC e al Gruppo di Acquisto ivi previsto, dichiarando, in particolare, di
condividere gli obiettivi e le modalità di cui all'art.3 dello Statuto dell'Associazione e di voler contribuire in quanto associato alla loro realizzazione. Il sottoscritto preso atto che l'Associazione affida, ai sensi dell'art.3
dello Statuto, a organismi privati, il compito di amplificare e promuovere gli scopi e le iniziative dell'Associazione, con funzioni operative tese all'aggregazione e alla raccolta delle quote associative e quote servizi,
con il presente atto:
conferisce mandato a tempo indeterminato all'UNTC (di seguito indicata “Delegata”), autorizzandola anche, per lo svolgimento dell'incarico, a farsi sostituire da terzi, affinché, in nome e per proprio di esso
delegante, compiano in piena autonomia, le attività di seguito indicate ai soli fini esemplificativi e non prescrittivi: a) concludere e sottoscrivere, in nome e per conto del delegante, uno o più contratti per la fornitura
di energia elettrica e/o gas, autorizzando altresì la Delegata, ovvero i terzi da essa incaricati nello svolgimento del mandato, a recedere dal contratto stipulato con il fornitore ed a stipularne uno nuovo, per i codici
POD e PDR indicati nell'”Istanza di ammissione”, e/o nell'”Allegato multiutenze”, ogni qualvolta le necessità del mercato dell'energia e del gas determinino migliori condizioni economiche; b) ricercare sui mercati
dell'energia e del gas le migliori condizioni, da intendersi quale giusto equilibrio fra il prezzo competitivo della materia prima, la migliore assistenza pre e post attivazione e la corretta applicazione in fattura degli
oneri di sistema, per la fornitura di elettricità e gas; c) disdettare le forniture energetiche delle Aziende erogatrici preesistenti per i siti indicati ed ogni volta che ciò dovesse risultare opportuno al fine del
raggiungimento dello scopo di cui al precedente punto a), nonché delle richieste ed esigenze del Delegante; d) attivare, in proprio nome e per proprio conto, nuove forniture di energia elettrica e/o gas, alle migliori
condizioni di cui sopra, per gli stessi siti; e) effettuare patiche di nuove connessioni con attivazione e/o senza attivazione; f) subentri; g) modifiche su connessioni già esistenti; h) richieste di verifica contatore e/o
misure; i) predisporre reclami; il tutto con promessa di rato e valido, e senza obbligo di rendiconto.
Il Sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara e riconosce di non aver conferito, prima d'ora, altri mandati ad associazione e/o società e/o terzi aventi ad oggetto la sottoscrizione di contratti per la fornitura di
energia elettrica e/o gas; qualora, al contrario, dovesse averlo conferito, sin da ora si impegna a revocarlo. Il sottoscritto, con la presente delega, conferisce anche espressa facoltà alla Delegata, e ai terzi da essa
incaricati, di concludere i contratti anche con società delle quali essa o essi siano pure procuratori. Il Sottoscritto si impegna altresì a comunicare in forma scritta alla "Delegata", la revoca del mandato sottoscritto
prima di concludere in autonomia proposte di contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas.
Al fine di consentire alla Delegata la stipula dei contratti, il delegante, sin d'ora, si dichiara disponibile a fornire alla stessa ogni documentazione necessaria, richiesta dalle aziende erogatrici della fornitura (a titolo di
esempio: fatture precedente fornitore, fotocopia documento personale debitamente firmato e copia codice fiscale, ecc...).
Il Delegante dichiara di eleggere domicilio presso gli indirizzi, anche PEC, dell'Associazione presso i quali richiede di ricevere qualsivoglia comunicazione a seguito dell'inoltro di eventuali richieste e/o reclami
avverso gli operatori.
Firma con timbro del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)

Data

/

/

Luogo

QUOTA ASSOCIATIVA
Importo

#

.

0

,

0

0

€

Importo in lettere

#Zero//00#

Il richiedente prende atto che la quota di ammissione all'Associazione UNTC comprende la prima annualità e che la quota di rinnovo annuale dovrà essere versata in unica soluzione entro il corrispondente
mese di ammissione qualora l'Associato non faccia pervenire alla sede legale UNTC, almeno 30 gg prima della scadenza, comunicazione di recesso mediante raccomandata A/R. L'annualità deve intendersi
riferita all'anno solare. La quota di rinnovo è soggetta a modifica in base alle disposizioni dell'organo competente. Le eventuali modifiche verranno comunicate per iscritto e comportano la possibilità per
l'Associato di esercitare il recesso dall'Associazione, da comunicarsi secondo le modalità e i termini sopra riportati.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io Sottoscrittore, preso atto delle Informative ricevute ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)
per le finalità ivi specificatamente indicate, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali.

X ACCONSENTO

Esprimo il mio consenso

NON ACCONSENTO
Firma con timbro del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)

Data

/

/

Luogo

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO
Il sottoscritto, ________________________________________, codice fiscale ___________________________________ in qualità di incaricato, dichiara sotto la propria responsabilità
personale che le firme apposte dal sottoscrittore sulla presente proposta, sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente dal richiedente. Le loro generalità sono
state verificate dai documenti di identità esibiti in originale e conformemente riportate sulla presente Istanza di Adesione all'Associazione
Firma con timbro dell'incaricato (per esteso e leggibile)

Data

/

/

Luogo

UNTC Unione Nazionale Tutela Consumatori – C.F. 94153510543 – Via Raffaello, Santa Maria degli Angeli – 06081 Assisi (PG)
Fax 075/7823515

-

Mail info@untc.it - www.untc.it

