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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO 

Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento relativamente al 

Contratto/Cambio Offerta concluso con Union Gas e Luce oppure richieda di avviare le attività connesse all’esecuzione del 

Contratto/Cambio Offerta concluso con Union Gas e Luce prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.  

Il modulo potrà essere trasmesso a Union Gas e Luce attraverso i seguenti canali e nei seguenti termini:  

PEC: uniongasmetano@pec.it 
Casella postale: Union Gas Metano S.p.a., Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE) 
Fax: 081 5012544 
Email: servizioclienti@uniongaseluce.it 
 

 In caso di esercizio del diritto di ripensamento: entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del Contratto/Cambio 

Offerta con Union Gas e Luce.  

 In caso di richiesta di avvio delle attività connesse all’esecuzione del Contratto/Cambio Offerta prima del decorso del 

termine per l’esercizio del diritto di ripensamento: al momento della conclusione del Contratto/Cambio Offerta, oppure, 

prima della decorrenza dei 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento.  

DATI RELATIVI AL CLIENTE 

1) Persona Fisica 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)     Nato/a a                                        il 

________________________________   ______________________        ___/___/_____ 

 

CODICE FISCALE  

 

Comune di Residenza                                                                                      CAP                                    Provincia 

 (domicilio fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura)  

____________________________________________________    

 

2) Persona Non Fisica 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)     Nato/a a                                        il 

________________________________   ______________________        ___/___/_____ 

CODICE FISCALE  

                             

 

n.q. di legale rapp.te della Società/Ditta/Associazione 

(Denominazione/Ragione Sociale)           Indirizzo Sede Legale                      CAP                                    Provincia 

 

_______________________           ___________________________                                                            
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CON IL PRESENTE MODULO ESERCITO IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER IL SEGUENTE CONTRATTO/CAMBIO OFFERTA 

 

Motivo dell’invio: 

  per Nuova attivazione o passaggio a Union Gas e Luce da altro fornitore 

  per Cambio Offerta 

 

Codice Contratto sottoscritto con Union Gas e Luce   

 

 

Codice Offerta sottoscritta con Union Gas e Luce 

 

 

 

Data di sottoscrizione:  ____/____/______ 

 

Tipo Fornitura (barrare la casella che interessa):      Energia  Elettrica Gas Naturale  

 

Nel Comune di: _______________________________________ Indirizzo: ___________________________________________  

 

Numero POD (se energia elettrica):  

Numero PDR (se gas naturale):              

 

NB: Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al Cliente l’eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato 

il diritto di ripensamento. 

 

_______________,___/___/____ 

 

Firma del Cliente 
(Timbro e firma del rappresentante legale 

 per Clienti non persone fisiche) 
 

 

______________________________ 
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CON IL PRESENTE MODULO RICHIEDO L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ESECUZIONE DEL SEGUENTE 

CONTRATTO/CAMBIO OFFERTA PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO 

 

 

Codice Contratto sottoscritto con UGM   

 

 

Codice Offerta sottoscritta con Union Gas e Luce  

 

 

Data di sottoscrizione:  ____/____/______ 

 

Tipo Fornitura (barrare la casella che interessa):      Energia  Elettrica Gas Naturale  

 

Nel Comune di: _______________________________________ Indirizzo: ___________________________________________  

 

Numero POD (se energia elettrica):  

Numero PDR (se gas naturale):              

 

 

NB: Qualora il Cliente richieda l’avvio delle attività connesse all’esecuzione del Contratto/Cambio Offerta prima del decorso del 

termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, egli potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni 

decorrenti dalla data di conclusione del Contratto/Cambio Offerta, ma sarà tenuto a corrispondere a UGM gli importi relativi ai costi 

già sostenuti per l’attivazione della fornitura/ Cambio Offerta, così come indicati da Union Gas e Luce. 

_______________,___/___/____ 

 

 

Firma del Cliente 
(Timbro e firma del rappresentante legale 

 per Clienti non persone fisiche) 
 

 

______________________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 

Il Titolare del trattamento è la Union Gas Metano S.p.A. 

Il dato di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è: dpo@uniongaseluce.it  

I Suoi dati personali saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione, per l'esecuzione 

della presente richiesta e per permetterci di fornire il servizio che ci viene richiesto.  

Ha diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, inoltrando richiesta al 

Titolare ai recapiti sopra indicati. Il rilascio dei Suoi dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non 

consentirebbe a Union Gas e Luce di procedere. 

La preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito ewww.uniongaseluce.it/privacy-policy.  

In caso di violazione, ha diritto ad inoltrare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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