
     
 

 

Eviso S.p.A. 
_____________________ 

 
 

Modulo per l’esercizio del Diritto di Ripensamento 
 
 
(D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 21/2014 - Codice di consumo) 
 
Da inviare utilizzando una sola delle seguenti modalità (art. 19 condizioni generali): 
 
- a mezzo raccomandata AR 
- a mezzo posta elettronica certificata 
- tramite compilazione ed invio del presente modulo sul sito www.eviso.it  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ (Cognome e Nome),  
Data di nascita Luogo di nascita _____________________(Comune/Stato estero)  
Codice Fiscale _____________________________________________________ 
Telefono/Cellulare __________________________________________________ 
Mail ______________________________________________________________ 
 
Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3.5 delle condizioni generali di fornitura, dichiara 
di voler esercitare ed esercita il diritto di ripensamento in relazione alla proposta di contratto di cui al 
“Modulo di Adesione per la somministrazione di energia elettrica” per usi domestici sottoscritto in data 
_______________________,  
relativo alla seguente fornitura: 
Codice Contratto : _________________________, 
per la fornitura di : _________________________; 
nel Comune di_______________________________________________________ 
in Via/Piazza _______________________________ n° civico _____________ identificata dal numero 
di POD __________________________________________. 
 
Ai fini di cui sopra, si chiede che la Società in indirizzo non dia corso alla proposta di contratto sopra 
indicata ed alla conseguente fornitura di energia elettrica e relativi servizi accessori, senza alcun 
addebito a carico del sottoscritto. 
 
Luogo, data e firma del richiedente 
____________________________________ 
 
Eventuale, per il caso che il CLIENTE avesse fatto richiesta di attivazione immediata della fornitura  
 
In considerazione del fatto che il sottoscritto aveva richiesto l’attivazione immediata, e comunque 
prima della decorrenza dei termini di legge e di contratto per l’esercizio del diritto di ripensamento, il 
sottoscritto richiede la rendicontazione dei costi sostenuti per l’avvio della somministrazione e – ove 
avvenuta - gli oneri della fornitura, da addebitare in bolletta per il relativo pagamento. 
Si richiede altresì alla società in indirizzo la fornitura di energia elettrica : 
___ sino a che non sia operativo il cambio di fornitore; 
___ sino a che non sia disattivato il punto di prelievo. 
 
Luogo, data e firma del richiedente 
____________________________________  

http://www.eviso.it/

