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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 

 

Il Sottoscritto 
Cognome e Nome 

__________________________________________________  

Codice Fiscale 

|__ |__ |__ | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 
 

                     Data di Nascita          Luogo di nascita                       Telefono 

|__ |__ |  |__ |__ | |__ |__ |__ |__ |       _____________________________      ____________________ 

 
(spuntare l’opzione scelta) 

 Esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per la seguente proposta di fornitura: 
 

(indicare almeno uno dei due codici) 

Codice Contratto: __________________________  Numero Pratica: _________________________ 
 
Data sottoscrizione: |__ |__ |  |__ |__ | |__ |__ |__ |__ | 

Per la fornitura di  Energia Elettrica  Gas Naturale 

Indirizzo della fornitura: 

                                    via                                           comune                                  cap 

________________________________      _______________________________     |__ |__ |__ | __| __| 

Numero POD 

|__ |__ |__ | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 

Numero PDR 

|__ |__ |__ | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 
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, spunti solo la successiva opzione. 

 Esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per i seguenti servizi accessori (indicare quali): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Pertanto: 

chiede lo scioglimento del Contratto di fornitura con Gest.I.M. Srl e/o del servizio accessorio indicato 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione dell’informativa 
della Società Gest.I.M. s.r.l. per il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                           luogo e data                                                                               firma  

                                  

________________________________                                                    _______________________________      


