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Gent. Le Sig.re 

_________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

_____________, __________________ 

 

OGGETTO:  ACCETTAZIONE PROPOSTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE n° _______ del _______ 

OFFERTA ___________________ sul Mercato Libero 

 
Gentile CLIENTE, 

siamo lieti di comunicarLe l’accettazione della Sua Proposta di fornitura di gas naturale per l’utenza sita in 
località _____________________________ che ci risulta debitamente sottoscritta da __________________________ 

in data _____________ presso ____________________________mediante __________________________relativa 
alla nostra offerta ___________________________________. Il rapporto di fornitura deve pertanto ritenersi valido 
ed efficace dalla data di ricevimento della presente conferma.  

 

La data di avvio della fornitura alle nuove condizioni è prevista al ______________________, o alla prima data utile 

successiva che sarà in ogni caso comunicata in forma scritta con anticipo. A partire da tale data, il nuovo contratto 

sarà eseguito in luogo di quello in base al quale è attualmente fornito e pertanto CON ENERGIA sostituirà il Suo attuale 

fornitore, senza alcun intervento sull’impianto. 

 

Le ricordiamo che preventivamente all’atto della richiesta di fornitura Le è stata consegnata tutta la documentazione 
contrattuale prevista dalla normativa attualmente in vigore. 

Per ottenere ulteriori informazioni e/o reclami in merito alla fornitura ed al contratto sono a Sua disposizione: 

 il ns. Servizio Telefonico Commerciale al numero 800 33 38 22 – 0543 803590 – Fax 0543 721 140 

 l’indirizzo mail  info@conenergia.net  

 il sito web www.conenergia.net  

 

Il numero verde 800 33 38 22, il nr. 0543 803590 o il sito internet www.conenergia.net sono a Sua 
disposizione per comunicare l’autolettura dei consumi; utilizzando tale strumento, potrà limitare l’emissione di 
eventuali fatture sulla base di consumi stimati in mancanza della lettura effettiva rilevata dal distributore locale 
competente. Nella bolletta troverà ulteriori indicazioni circa le modalità da seguire e le tempistiche per la 
comunicazione. 

 

Le ricordiamo che qualora Cliente domestico, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del Fornitore o a 

distanza, ha la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento senza oneri inviandoci apposita comunicazione, nel 

termine di 14 giorni dalla ricezione della presente, anche utilizzando il modulo di ripensamento, opportunamente 

compilato e firmato ai seguenti recapiti: via L. Galvani 17/B 47122 Forlì (FC) oppure info@conenergia.net  

 

RingraziandoLa per aver scelto CON ENERGIA, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori necessità.  

Cordiali saluti. 
 
 
PER ACCETTAZIONE E RICEVUTA: 
 
DATA ________________________          
 
FIRMA __________________________ 

CON ENERGIA S.p.A. 

Direzione commerciale 
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