
 

Modulo per l’esercizio del Diritto di ripensamento

 

(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 21/2014 - 
Codice di consumo)  

CONTATTI

Indirizzo e-mail   info@teknoenergy.it

Comunicazioni   via G.B. Vico 50/A - 50053 Empoli (FI)

Sito web   www.teknoenergy.it

Telefono   0571  1656861

Il presente modulo serve per gestire al meglio la sua richiesta di ripensamento ed il suo uso si intende facoltativo. 
Potrà esercitare  il suo diritto  in qualsiasi altra forma scritta (posta o e-mail).

Il sottoscritto:

1) esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per la seguente proposta di fornitura:

Pertanto richiede lo scioglimento del contratto di fornitura con Teknoenergy srl e del servizi accessori indicati.

Nome e cognome  __________________________________________________________________________________________________________

identificata dal Codice POD (1)  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 Codice PDR (1)  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CAP  |___|___|___|___|___| Provincia  |___|___|Comune  __________________________________________________________________________

Indirizzo di fornitura  _________________________________________________________________________________ Numero  _______________

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Telefono/Cellulare   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|Data di nascita |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|

Luogo di nascita (Comune / Stato Estero) _____________________________________________________________________________________

2) esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per i seguenti servizi accessori (elencare):

Codice  Contratto  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   sottoscritto con Teknoenergy Srl nel  mercato libero           

in data |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|

L’esercizio del ripensamento in relazione alla proposta di fornitura può rendere inefficaci eventuali ulteriori Contratti (per esempio 
Contratti relativi a servizi o beni accessori che siano stati stipulati insieme e contestualmente al contratto di fornitura); in relazione a 
questo la invitiamo a verificare le relative Condizioni Contrattuali. Qualora, invece intenda esercitare il diritto 
di ripensamento solamente per i servizi accessori veda il punto 2).
 

(1) In caso di offerta multisito, allegare l’elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento.

Per la fornitura di :                                Energia Elettrica   |___|                           Gas   |___|

Da inviare utilizzando le seguenti modalità:
Email: info@teknoenergy.it 
Posta: Teknoenergy Srl, Via G.B. Vico 50/A, 50053 Empoli (FI)

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data

_________________________________________________

Il richiedente

_________________________________________________


