Sede legale
Foligno: Via Gramsci, 54
Tel. 0742/71881
Fax 0742/718888
E-mail: info@vuscom.it

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 del Consumo e della Delibera ARERA ARG/com 104/10)

Da inviare utilizzando una sola delle seguenti modalità
 direttamente presso gli sportelli di VUS COM SRL ai seguenti indirizzi:
VUS COM SRL - Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG)
VUS COM SRL – Via Busetti 28 – 06049 Spoleto (PG)
 inviato per posta all’indirizzo: VUS COM SRL – Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG)
 a mezzo fax al n. 0742/718888
 a mezzo e-mail all’indirizzo info@vuscom.it
 a mezzo pec all’indirizzo vuscomsrl@pec.it
Il sottoscritto

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Telefono Fisso

Prov.

Telefono Mobile

a) esercita per iscritto il proprio DIRITTO DI RIPENSAMENTO per la seguente fornitura
Contratto per la fornitura di gas naturale sottoscritto in data
Indirizzo di Fornitura
Via/Piazza

Civico

Comune

Provincia

PdR (Punto di Riconsegna - 14 cifre) (1)
L'esercizio del diritto di ripensamento relativo alla proposta di fornitura, potrebbe rendere inefficaci
eventualoi ulteriori Contratti (ad esempio Contratti relativi a beni/servizi accessori, stipulati
contestualmente a quello di fornitura (vedi ad es. il Programma energia sicura e conveniente); la
invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni Contrattuali. Tuttavia, qualora intenda esercitare il
diritto di ripensamento solo per i servizi accessori veda il punto b)
b) esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento con VUS COM SRL esclusivamente per la
sottoscrizione dei servizi accessori
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è stata resa.

Luogo

Data

Firma del Richiedente
(1) In caso di offerta sottoscritta per più PdR è necessario allegare l'elenco completo dei PdR per i
quali si intende esercitare il diritto di ripensamento
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