
MERCATO LIBERO

RICHIESTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE - CODICE Nr. _____________________

Dati Cliente: 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Indirizzo (Via/Nr/Int.) 

CAP Luogo Prov. 

C.F. 

Tel. Fax 

Cell. Email 

Recapito fatture e comunicazioni: 
C/O 

Indirizzo (Via/Nr/Int.) 

CAP Luogo Prov. 
Documenti del cliente: Allegare copia di documento di identità e codice fiscale. 

Dati Tecnici di fornitura: 

* L'effettiva data di inizio fornitura può
differire dalla data richiesta, in base alle 
tempistiche di gestione delle prestazioni a 
cura sia del venditore che del Distributore.
 

Data richiesta di avvio fornitura*: 

Cliente residente all'indirizzo del PDR: Sì No 

Indirizzo (Via/Nr/Int.) 

CAP Luogo Prov. 

Remi PDR 

Matricola contatore 

Consumo annuo Anno riferimento 

Descrizione Fornitura 

Codice Categoria d'uso AEEGSI 

Tipo utilizzo 

Fornitore precedente 

Modalità invio Bolletta Bolletta elettronica con 
notifica via email Bolletta cartacea 

Condizioni pagamento Addebito su conto 
corrente Bollettino freccia 

Codice Cliente Codice WEB 
Luogo della stipula ________________ Operatore __________________ 

Contatti del Fornitore 
Punti di contatto:
Bolzano, Via Dodiciville 8 - Bolzano, Corso Libertà 56 - Merano, Corso Libertà 59 - Merano, Via Laurin 1 -
Ora, Via Nazionale 48 - Ortisei, Via Promenade 2 - Brunico, via Europa 31
Numero Verde: 800 110055 Sito Internet: www.alperia.eu

DATA ____________ FIRMA DEL CLIENTE

____________________________

Alperia Smart Services GmbH/Srl
Zwölfmalgreiener Str. 8 / Via Dodiciville 8, 39100 Bozen/Bolzano
T +39 0471 986 111 - F +39 0471 987 131 - E info@alperia.eu - W www.alperia.eu

Alperia Smart Services Srl
Alperia Smart Services GmbH

Titolare del trattamento dei dati personali è Alperia Smart Services Srl
Informativa privacy reperibile sul sito www.alperia.eu, nella sezione "Privacy" che si trova nel footer in fondo alla homepage.

Gli ulteriori dettagli dell'offerta sono indicati nelle condizioni tecnico economiche che sono parte integrante della presente offerta.

ALPERIA GREEN GAS

L'offerta prevede la fornitura di gas verde, attestato dalla società di certificazione indipendente TÜV NORD. I Clienti hanno quindi la garanzia 
che tutte le emissioni di gas a effetto serra generate vengano compensate con un progetto a tutela del clima certificato.
E' rivolta ai Clienti di utenze domestiche private di gas naturale (riscaldamento e acqua calda e/o cottura).


	Modulo di adesione ALPERIA LUCE&GAS
	Scheda di confrontabilità Alperia Luce&Gas
	Privacy
	Condizioni generali fornitura
	Nota informativa
	Dati catastali
	Dichiarazione sostituitiva
	SEPA Attivazione mandato
	Fattura online
	Bonus sociale
	Assicurazione gas
	Diritto di ripensamento
	Standard di qualità
	ALPERIA GAS IT.pdf
	Modulo di adesione ALPERIA GAS
	Scheda di confrontabilità Alperia Gas
	Privacy
	Condizioni generali fornitura
	Nota informativa
	Dati catastali
	Dichiarazione sostituitiva
	SEPA Attivazione mandato
	Fattura online
	Bonus sociale
	Assicurazione gas
	Diritto di ripensamento
	Standard di qualità
	Nota informativa per il cliente finale domestico gas.pdf
	m1301_modulo_reclamo alperia.pdf
	00_comp_clienti_domestici
	01_c_allegato_condizioni_economiche_EE
	02_EE_alleg. contratto
	03_prezzi domestico




	Cognome: 
	Luogo di nascita: 
	CAP: 
	Luogo: 
	Tel: 
	Cell: 
	CAP_2: 
	Luogo_2: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	CAP_3: 
	Tipo utilizzo: 
	Fornitore precedente: 
	undefined_3: Off
	Codice WEB: 
	Nome: 
	Data di nascita: 
	Indirizzo ViaNrInt: 
	Prov: 
	CF: 
	Fax: 
	Email: 
	CO: 
	Indirizzo ViaNrInt_2: 
	Prov_2: 
	Data richiesta di avvio fornitura: 
	Indirizzo ViaNrInt_3: 
	Luogo_3: 
	Prov_3: 
	Remi: 
	PDR: 
	Matricola contatore: 
	Consumo annuo: 
	undefined_5: Off
	Anno riferimento: 
	Descrizione Fornitura: 
	Codice Categoria duso AEEGSI: 
	undefined_6: Off
	Codice Cliente: 
	undefined_4: Off
	DATA: 


