MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(ai sensi del D.Lgs, 206/2005, così come modificato dal D.Lgs 21/2014 - Codice di consumo)

Codice contratto*



Da compilare e inviare a uno dei seguenti canali:

Email: clienti@evolvere.com
Fax: +39 02 21071000
Posta: Casella Postale 395
20123 Milano Centro

* indica un dato obbligatorio

IL SOTTOSCRITTO

 Cognome*  Data di nascita*  //
 Comune di nascita*  Provincia* 
Sesso*
M F
Codice Fiscale 
Cellulare* 
Nome*

Nazione*

a) ESERCITA PER ISCRITTO IL PROPRIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER LA SEGUENTE PROPOSTA DI FORNITURA:

 , sottoscritto con Evolvere S.p.A. Società Benefit nel mercato libero
//

Codice contratto*
In data

per la fornitura di energia elettrica

 Prov.  CAP 
Via/piazza*  Indirizzo*  Numero* 
identificata dal numero di POD 
PDR 
nel Comune di*

Interno*



(1)

(1)

L’esercizio del ripensamento relativo alla proposta di fornitura, potrebbe rendere inefficaci eventuali ulteriori Contratti (ad esempio Contratti relativi a beni/servizi
accessori, stipulati contestualmente a quello di fornitura); la invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni Contrattuali. Tuttavia, qualora intenda esercitare il diritto
di ripensamento solo per i servizi accessori veda il punto b).
Le ricordiamo che può esercitare il diritto di ripensamento esclusivamente per la fornitura di energia elettrica e/o gas anche attraverso una semplice telefonata registrata,
al numero verde Evolvere S.p.A. Società Benefit 800 190 570 (in caso di cambio prodotto, il diritto di ripensamento può essere esercitato solo per iscritto).
(1) In caso di offerta multisito, allegare l’elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento.

a) ESERCITA PER ISCRITTO IL PROPRIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER I SEGUENTI SERVIZI ACCESSORI (INDICARE QUALI):

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
PERTANTO: CHIEDE LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON EVOLVERE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT E/O DEL
SERVIZIO ACCESSORIO INDICATO

Le ricordiamo inoltre che, se preferisce esercitare il diritto di ripensamento per iscritto (fax, posta o email), il presente modulo è facoltativo, ci aiuterà solo a gestire
meglio la sua richiesta.

//

Firma del Cliente

Titolare del trattamento dei dati personali è Evolvere S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano.
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