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Mercato libero - Documenti contrattuali 

Proposta di somministrazione 

 
SENEC Cloud Srl a Socio Unico 
P.zza Sant’Anastasia 7 
00186 Roma 
www.senec-cloud.it 
 

Contatti 
N° verde clienti 800 727 478 
N° verde non clienti 800 832 896 
info@senec-cloud.it 
 

Registrazione 
P.IVA 14817591002 
CCIAA Roma - REA RM N° 1548081 
Capitale sociale Euro 50.000 i.v. 

Coordinate bancarie 
BNL BNP Paribas 
IBAN IT32 I010 0504 0000 0000 0008 714 
SWIFT/BIC BNLIITRR 

 

   

 

   

 

 

 
Con la sottoscrizione della presente Proposta, debitamente compilata, il Cliente come sopra identificato propone e richiede alla società SENEC Cloud Srl, con sede in 
ROMA, Piazza Sant’Anastasia, 7 P.IVA e C.F.14817591002, di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica con applicazione delle condizioni economiche 
allegate nonché il subentro nell’erogazione per cambio fornitore dell’utenza indicata nell’Anagrafica punto di prelievo e DICHIARA: di aver ricevuto prima della 
conclusione del Contratto le informazioni di cui agli artt. 9 (Informazioni Precontrattuali) e 12 (Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento) della DEL n. 
104/10 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); di aver ricevuto e preso visione degli Allegati: Condizioni Generali di contratto, Condizioni 
Economiche, Allegato Tecnico, Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento, Nota Informativa, Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) 
Clienti e, nel caso di cliente finale domestico, Scheda di Confrontabilità, che, unitamente alla presente costituiscono il Contratto; di conoscere e di accettare le 
condizioni di cui alla presente Proposta e di tutti gli Allegati innanzi citati; di scegliere e accettare le condizioni economiche dell'Offerta; di conferire al Fornitore i 
mandati con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile per l'esercizio, in suo nome e per suo conto, del diritto di recesso, per i punti di prelievo qui 
indicati, dal precedente contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica con il fornitore uscente; limitatamente alla fornitura di energia elettrica, di 
conferire al Fornitore i) i mandati senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile, per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento dell'e-
nergia elettrica, rispettivamente, con l'Impresa Distributrice Locale competente per territorio e con Terna S.p.A. e ii) gli ulteriori mandati menzionati nelle Condizioni 
Generali di contratto (art. 24 Condizioni Generali); di impegnarsi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati defi-
niti obbligatori nel Contratto. La data di risoluzione del contratto con l’attuale fornitore, con contemporanea assunzione della fornitura da parte di SENEC Cloud Srl, 
salvo eventuali impedimenti al passaggio fornitore che dovessero sorgere e dei quali sarà informato tempestivamente il mandante, sarà comunicata con l’accetta-
zione della presente Proposta.                                      
                                    . 

           Luogo e data      Firma del cliente o Timbro e firma del legale rappr. 
                                                                                                                                                                                   (per esteso e leggibile) 
 
 
 
_________________________________________                                                           _________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver esaminato e di approvare specificamente, le clausole contrattuali di cui ai 
seguenti articoli: 3 (Proposta, Perfezionamento e durata del Contratto), 8 (Recesso dal contratto di fornitura), 9 (Diritto di ripensamento), 11 (Data di 
avvio dell’esecuzione della fornitura di energia elettrica), 13 (Gruppi di misura presso il cliente), 14 (Informativa Privacy), 19 (Interruzione della forni-
tura), 20 (Causa di forza maggiore e caso fortuito), 22 (Imposte – tasse – sanzioni ed oneri) dell'Allegato "Condizioni Generali" nonché le seguenti clau-
sole delle condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica: art. 24, art. 25, art. 26. 
 
                              Luogo e data      Firma del cliente o Timbro e firma del legale rappr. 
                                                                                                                                                                                   (per esteso e leggibile) 
 
 
 
_________________________________________                                                           _________________________________________________ 

Anagrafica del Cliente  
Cognome e Nome/Ragione sociale  
Indirizzo residenza/sede legale 
CAP Città Prov. 
Codice fiscale                                                           Tel/Cell.                                              E-mail 
Se azienda: P.IVA                                                     Codice ATECO                                   PEC 
Se azienda: Persona di riferimento                                                                                   E-mail 
Invio fattura:                                                             Via e-mail                                          Via posta 
Indirizzo recapito fattura (se diverso da residenza/sede legale) 
CAP                                            Città                                                                                                                                                         Prov. 

Anagrafica punto prelievo   

Consumo del punto prelievo (kWh/anno)                                                                                                        POD 
Indirizzo del punto prelievo 
CAP                                            Città                                                                                                                                                         Prov. 
Potenza impegnata (kW)                                Tensione (V)                            Fornitore uscente 
Tipologia d’uso                  

Regime IVA (se azienda)   

     22%                          10%                            Acquisti in sospensione d’imposta (allegare dichiarazione d’intento) 

Imposte (se azienda) 
     Pagamento effettuato da SENEC Cloud Srl                   Cliente sostituto d’imposta (allegare licenza d’esercizio della dogana) 
Codice ditta UTF  


