
Nr. Contratto
                         

Codice di rintracciabilità
    ABN:     

PROPOSTA DI CONTRATTO DEL CLIENTE
PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO E PER LA FORNITURA DI

ENERGIA TERMICA

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a  WASSERKRAFTWERK MUEHLWALD AG, HAUPTORT 18/A, 39030
MÜHLWALD, di concludere un contratto per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento e per la fornitura di energia termica, per il
seguente indirizzo di fornitura, secondo le condizioni indicate nella presente “Proposta di Contratto per l'allacciamento alla rete di
teleriscaldamento e per la fornitura di energia termica” (in seguito denominata anche “Proposta di Contratto” o “Contratto”), nonché
secondo la seguente documentazione allegata, che forma parte integrante della presente Proposta di Contratto.
- Allegato A - Condizioni generali di allacciamento e fornitura;
- Allegato B - Condizioni economiche;
- Indicatori di qualità commerciale ed indennizzi automatici del servizio di telecalore, pubblicati sul sito del Fornitore.
La presente Proposta di Contratto si considera irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 c.c. per un periodo pari a 45 giorni dalla sua
sottoscrizione.
Il Cliente può revocare la Proposta di Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla data dell’accettazione della proposta stessa da parte
del Fornitore.

Dati del Cliente
Denominazione (cognome e nome o nome aziendale) Codice Fiscale Partita IVA

Numero contratto Codice Cliente

Indirizzo/sede legale
Luogo CAP

Via Nr.

Provincia Stato Persona di Riferimento

Tel. Tel. Mobil

E-Mail PEC

In veste di Denominazione (cognome e nome) Codice Fiscale

Indirizzo Fornitura energia termica*
Descrizione

 
Luogo

 
CAP

 
Via

 
Posizione della stanza o del luogo previsto per l'installazione della sottostazione

 
*compilare solo se diverso dai dati del Cliente

Potenza di Allacciamento
  Potenza richiesta dal Cliente: kW      
  Attivazione della Fornitura in data Viene definitio con il Cliente

Dati catastali punto di riconsegna
La compilazione dei dati catastali è requisito imprescindibile per il perfezionamento del contratto (vedasi l'articolo 7, comma 5, del DPR 605/1973, così come modificato dall'
articolo 1, comma 332, lettera b), della finanziaria 2005)!

Comune Catastale Foglio

Particella Tipo Particella:

Subalterno (se presente) Qualifica titolare utenza

Azienda Elettrica Selva dei Molini S.p.A., Paese 18/A, 39030 Selva dei Molini, Italia, Part. IVA 02280070216 - Reg.Impr. 02280070216 Codice destinatario: USAL8PV
Tel. 0474/656040 Email: info@wasserkraftwerk-muehlwald.it PECMail: wkw-muehlwald@legalmail.it Website: www.wasserkraftwerk-muehlwald.it
Banca: Cassa Raiffeisen Valle Aurina - Filiale Molini IBAN: IT 69Z 08285 58270 000304011716



Indirizzo invio comunicazioni
Il CLIENTE autorizza il Fornitore di inviare tutte le fatture e comunicazioni inerenti al presente contratto al suindicato indirizzo mail.

Dati fatturazione
Indirizzo Fattura

 
Comune CAP

Via Nr.

Dati per la fatturazione elettronica

CUU / CodiceDestinatario CUP

 
CIG

 
PEC

Dati identificativi della Fornitura
Tipologia di utilizzo: Quantità unità abitativa Volumetria riscaldata

 Residenziale Nr.                             m3              m²           

 Terziario Nr.                             m3           m²           

 Industriale Nr.                             m3           m²           

Tipologia di fornitura:

Riscaldamento  Acqua calda sanitaria

calore processo  Riscaldamento, acqua calda sanitaria

Applicazione corrispettivo di salvaguardia

                   ☐ Si
Ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia ai sensi del
Art 9.1 TUAR

Corrispettivo di salvaguardia ridotto  Art. 9.1. Tuar (sii applica
quando vengono concessi contributi pubblici)

                   ☐ No
Non si applica il correspettivo di salvaguardia

Il Cliente dichiara di essere informato sull’esistenza di eventuali agevolazioni fiscali e esibisce al Fornitore la relativa documentazione. Il Cliente si assume comunque la piena responsabilità circa
l’esistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità.

         _______________________________                                   _______________________________
                                   Data                                                                                   Il cliente

 Il CLIENTE dichiara esplicitamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c, di aver preso atto, di esserne a conoscenza e di accettare gli allegati A (“Condizioni Generali”) e B
(“Condizioni economiche”). Dichiara inoltre di conoscere e di accettare espressamente le condizioni contrattuali previste nelle disposizioni 3.2 (il Fornitore decide sull’attuazione tecnica), 3.6 (diritto
esclusivo alla fornitura di calore e scopo di utilizzo dell’energia termica), 4.3 (durata del contratto e rinnovazione automatica), 4.5 (cessione del contratto), 5.3 (responsabilità disposizioni
urbanistiche e disponibilità dell’immobile), 5.4 (accettazione della posa della rete di teleriscaldamento e autorizzazione per il passaggio su immobili), 5.75.7 (allacciamento di altri utenti sulle
derivazioni di allacciamento del Cliente), 10.3 (denuncia dei danni), 13.7 (interessi di mora), Art. 14 (garanzie di pagamento),Art. 15 (sospensioni, interruzioni e riduzioni dell’energia termica), 16.1
(risoluzione del contratto), 16.2 (recesso dal contratto da parte del Fornitore), 16.8 (corrispettivo di salvaguardia in caso di recesso anticipato), 19.1 (responsabilità del Fornitore), 20.2 (competenza
del foro di Bolzano per Clienti professionisti), 21.2 (modifica unilaterale del Contratto), dell’Allegato A, sulle quali è stata richiamata la sua attenzione 

         _______________________________                                   _______________________________
                                   Data                                                                                   Il cliente
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