
DATI TECNICI DI FORNITURA PER CLIENTI MULTISITO

Ragione sociale Cliente ___________________________________________________________________________________________________

SITO 1
GAS NATURALE                Denominazione dell’Offerta contrattuale_______________________________ Cod.Offerta___________________ 
Indirizzo _________________________________________ n. __________CAP ___________________Comune Prov. ______________________ 
Codice PDR ___________________________________ Codice RE.MI. ______________________________________
Matricola contatore _______________________________________
Attuale fornitore _________________________ Distributore_______________________ Consumo totale annuo previsto __________________ 
Uso del gas (valido ai fini fiscali):          Civile*              Industriale              Produzione di energia elettrica **
* Nei casi di uso civile del gas naturale non occorre compilare L’Allegato D
**Nei casi di uso industriale o uso per produzione di energia elettrica, il Cliente deve compilare l’Allegato D. In mancanza l’uso del gas verrà considerato come Civile.

IVA ( Resta inteso che, qualora non venga contrassegnata alcuna opzione di seguito, verrà applicata aliquota al 22% )
      Aliquota al 10 %
      Esente IVA ( fino a ricezione da parte del Fornitore della Dichiarazione di intento, verrà applicata aliquota al 22% )

SITO 2
GAS NATURALE  Denominazione dell’Offerta contrattuale_______________________________ Cod.Offerta___________________ 
Indirizzo _________________________________________ n. __________CAP ___________________Comune Prov. ______________________ 
Codice PDR _________________________________ Codice RE.MI. ______________________________________
Matricola contatore ________________________________________________
Attuale fornitore _________________________ Distributore_______________________ Consumo totale annuo previsto __________________ 
Uso del gas (valido ai fini fiscali):          Civile*              Industriale              Produzione di energia elettrica **
* Nei casi di uso civile del gas naturale non occorre compilare L’Allegato D
**Nei casi di uso industriale o uso per produzione di energia elettrica, il Cliente deve compilare l’Allegato D. In mancanza l’uso del gas verrà considerato come Civile.

IVA ( Resta inteso che, qualora non venga contrassegnata alcuna opzione di seguito, verrà applicata aliquota al 22% )
      Aliquota al 10 %
      Esente IVA ( fino a ricezione da parte del Fornitore della Dichiarazione di intento, verrà applicata aliquota al 22% )

SITO 3
GAS NATURALE  Denominazione dell’Offerta contrattuale_______________________________ Cod.Offerta___________________ 
Indirizzo _________________________________________ n. __________CAP ___________________Comune Prov. ______________________
Codice PDR ___________________________________ Codice RE.MI. ____________________________________
Matricola contatore ________________________________________________
Attuale fornitore _________________________ Distributore_______________________ Consumo totale annuo previsto _________________      
Uso del gas (valido ai fini fiscali):          Civile*              Industriale              Produzione di energia elettrica **
* Nei casi di uso civile del gas naturale non occorre compilare L’Allegato D
**Nei casi di uso industriale o uso per produzione di energia elettrica, il Cliente deve compilare l’Allegato D. In mancanza l’uso del gas verrà considerato come Civile.

IVA ( Resta inteso che, qualora non venga contrassegnata alcuna opzione di seguito, verrà applicata aliquota al 22% )
      Aliquota al 10 %
      Esente IVA ( fino a ricezione da parte del Fornitore della Dichiarazione di intento, verrà applicata aliquota al 22% )

DATA ______________________________              Timbro e Firma del Legale Rappresentante ________________________________________

Futurenergy Rinnovabile S.r.l.: Cod. Fisc. P. IVA e Reg. Imprese Genova n. 10483110010. Sede Legale: Via Argine Polcevera 16D - 16161 Genova. Telefono: +39 010 455 70 00
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