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Il sottoscritto 

nato a   il   /   /    residente a  

in Via/P.zza   CAP  

C.F.  Tel.  

 

 
 /   / 

 per il/i punto/i di fornitura identificato/i dal: 

Codice POD (ENERGIA ELETTRICA): 

Codice PDR (GAS NATURALE): 

(Codici rintracciabili nella proposta di fornitura sottoscritta e/o nella bolletta emessa 
dall’attuale fornitore)

ubicato in Via/P.zza 

CAP   Comune  

In fede 

 ,   /   /    

MODULO RIPENSAMENTO

N. Proposta 

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
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ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. (Codice di 
Condotta Commerciale) esprime la volontà di esercitare il diritto di ripensamento dal contratto 
di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritto in data

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679,
dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai
soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma 

Il diritto di ripensamento può essere esercitato:
• esclusivamente dal cliente consumatore con riferimento a contratti conclusi in un luogo diverso
 dai locali commerciali dell’esercente la vendita o a distanza
• senza oneri e senza necessità di fornire alcuna motivazione
• entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto
• mediante presentazione del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, o altra 
 comunicazione scritta che contenga gli elementi minimi per l’identificazione del mittente e della 
 fornitura per cui viene esercitato il ripensamento:
 – presso gli sportelli commerciali Gelsia,
 – via posta elettronica all’indirizzo info@gelsia.it,
 – mediante invio postale all’indirizzo Via Palestro 33, 20831 Seregno (MB),
 – via fax al numero 0362-237136.

Il cliente consumatore ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento anche qualora abbia
richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. In tali casi,
il cliente sarà tenuto a corrispondere a Gelsia gli importi relativi ai costi sostenuti nel limite di:
• contributo in quota fissa previsto dal Testo Integrato Vendita Elettrica (TIV – Allegato A Del. 
 301/2012/R/eel e s.m.i.), nel caso di fornitura non attivata;
• eventuali costi di attivazione e disattivazione della fornitura e importi relativi ai consumi effettuati, 
 con applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dal Contratto oggetto di 
 ripensamento, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di cessazione della stessa, 
 conseguente al ripensamento, nel caso di fornitura attivata.
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