
Modulo: opzione AMICO2

(valida solo per contratti domestici del mercato libero sottoscritti in Provincia di Bolzano)

Spettabile SELGAS S.r.l.,

Il/La sottoscritto/a , C.F.  ,

domiciliato/residente in (indirizzo) , 

indica che il Cliente “AMICO2” che permette di godere dell’opzione è

intestatario contratto   - cod. cliente 

Altresì, il/la sottoscritto/a, dichiara,

di aver ricevuto da SELGAS tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio l’adesione ad AMICO2 e pertanto,

è CONSAPEVOLE CHE,

 aderendo  all’opzione  AMICO2 sarà  riconosciuto  un Bonus  una tantum di  importo  €  30,00  netti,  per  ogni  fornitura

sottoscritta,

 il  Bonus  AMICO2 non  è  cumulabile  con  altre  opzioni/offerte/promozioni  in  corso  o  future,  e  non  può  essere

successivamente richiesto come attuale Cliente SELGAS,

 il  Bonus sarà riconosciuto una sola volta e nella prima bolletta della/e fornitura/e emessa/e nei confronti dei Clienti

aderenti. Qualora l’importo della prima bolletta fosse inferiore all’importo del Bonus spettante, SELGAS provvederà ad

accreditare la rimanenza nella prima bolletta utile successiva,

 per il riconoscimento al nuovo Cliente del Bonus associato all’opzione AMICO2 è condizione necessaria la permanenza in

SELGAS per 12 mesi, per ogni fornitura sottoscritta. In caso di scioglimento anticipato di una o più forniture, il Bonus

sarà addebitato per intero nell’ultima bolletta della fornitura disdettata,

 le clausole qui esposte sono da ritenersi parte integrante e sostanziale dell’Allegato A - Condizioni generali di fornitura e

dell’Allegato B - Condizioni economiche, sia del gas naturale che dell’energia elettrica,

 per quanto non espressamente previsto nel presente modulo si rimanda all’Allegato A - Condizioni generali di fornitura e

all’Allegato B - Condizioni economiche dei rispettivi contratti firmati.

Luogo e data Firma del dichiarante

(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità non scaduto)

Informativa  ex  art.  13 del  Regolamento  (UE)  2016/679 sulla  protezione  dei  dati  personali  (GDPR):  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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