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Mod. 7 

 

Codice contratto: __ 001 __ ____ cod. PDP _ 

                             

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento 

(D. Lgs. 206/2005 così come modificato dal D. Lgs. 21/2014 – Codice di Consumo) 

 

Io sottoscritto ___________________________________ codice fiscale _______________________________ 

□  titolare della fornitura 

□  titolare/legale rappresentante della società ______________________ P. Iva ___________________ 

con sede legale/indirizzo di residenza in via _________________________________ n. ______ CAP _______ 

città ____________________________  provincia  ______  recapito telefonico  _____________________ 

 

□ esercita  per  iscritto  il  proprio  diritto  di  ripensamento  per  il  modulo di adesione sottoscritto con 

   enerMiA* nel mercato libero in data __/__/____ per la fornitura di:  □ energia elettrica    

                                                                                                                 □ gas naturale 

   dell’immobile sito in via _________________________________ n. ____ città ________________________ 

   provincia __ CAP _____ POD e/o PDR ___________________/______________________. 

 

   L’esercizio del ripensamento relativo alla proposta di fornitura potrebbe rendere inefficace eventuali  ulteriori 

   contratti  ( ad  esempio  contratti  relativi a beni  e/o  servizi  accessori  stipulati  contestualmente  a  quello  di 

   fornitura). La  invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni Contrattuali.   

(Qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento per il modulo di adesione della fornitura di energia 

con enerMiA*)  

 

o  esercita  per  iscritto  il  proprio  diritto  di  ripensamento  per  i  seguenti  servizi  accessori  (indicare  quali):  

     _____________________________________________________________________________________  . 

(Qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento solo per i servizi accessori) 

 

 

Pertanto CHIEDE lo scioglimento del contratto con enerMiA* e/o del/dei servizio/i accessori indicato/i. 

 

 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR) 

Titolare del trattamento dei dati personali è gruppoMiA s.r.l., nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – 

GDPR. L’informativa completa è disponibile sul sito www.enermia.it. 

 

 

Luogo e data _____________________, __/__/____     Timbro e/o firma leggibile _____________________ 

 

Allego copia documento di riconoscimento 
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