
 

 

 
Spett. le 

FIORESE ENERGIA - Fiorese Bernardino S.p.a. 

Via Castion, 70 

36028 Rossano Veneto (VI) 

gasluce@fioreseenergia.it 

 
 

 
   ESERCIZIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO   

 

  Nome e Cognome ____________________________________________________ C/Fiscale: _______________________________________ 
 
  Nato/a ___ /___ /___ a _________________________ N. Documento: __________________________________________________________ 
 
  Residenza in Via  _______________________________Comune: _______________________________________ CAP: ________Prov.: ____ 
 
  Telefono ______________________________________ indirizzo mail __________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 12 dell’allegato A alla Delibera ARG/com 239/10 del 08.07.2010 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di 

energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” e successive modifiche ed integrazioni), 

 con la presente intende avvalersi del diritto di ripensamento in merito al contratto di fornitura n.________________________________ 

stipulato in data ___/___/___ e luogo __________________________________________________.  

Pertanto richiede il diritto di ripensamento immediato dal suddetto contratto, come previsto dalla normativa vigente, senza alcun addebito di 

costi ed oneri a proprio carico per la/le fornitura/e di: 

 

GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE + ENERGIA ELETTRICA 

 
Fornitura Energia Elettrica POD: sita in   

Fornitura Energia Elettrica POD: sita in   

Fornitura Energia Elettrica POD: sita in   

Fornitura Gas Naturale PDR: sita in   

Fornitura Gas Naturale PDR: sita in   

Fornitura Gas Naturale PDR: sita in   

 
DIRITTO DI RIPENSAMENTO 
 
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato 
sempre in forma scritta entro: 
- 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita 

(ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 
- 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad 

esempio, al telefono); 
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.  
- Non ha, invece, diritto al ripensamento il cliente che ha aderito alla proposta irrevocabile o ha concluso il contratto negli uffici del venditore. 

 

 
Luogo e data   Firma del cliente:   _________ 

 
 
 

 

Allegare alla presente richiesta copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di gas metano e/ energia 
elettrica. I dati forniti sono utilizzati da FIORESE ENERGIA - Fiorese Bernardino S.p.A. quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra e nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2000. 

mailto:gasluce@fioreseenergia.it

