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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 21/2014 - Codice di consumo)

Nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento potrà farlo, entro 14 giorni dalla conclusione 
del Contratto, compilando e inviando il presente modulo a :

Email: 
recessi@gibbsenergia.it 

Raccomandara A.R.: 
Gibbs Energia srl  • Corso Luigi Fera 135, 87100 Cosenza

Esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per la seguente proposta di fornitura:

Titolare del trattamento dei dati personali è Gibbs Energia Srl, con sede legale in Via De Amicis snc, 87036 Rende (CS)
L’informativa completa è disponibile sul sito gibbsenergia.it
Gibbs Energia SRL – P.Iva 03483450783. Sede Legale Via De Amicis Snc , 87036 Rende ( CS ) 
Sede Operativa Corso Luigi Fera 135, 87100 Cosenza ( CS ) Tel +39 09841810204

Luogo Data Firma del richiedente

Cognome e Nome

...........................................................................................................

Nel comune di

...................................................

in Via/Piazza

............................................................................................

N. Civico

.....................

Interno

....................

Codice contratto sottoscritto con Gibbs Energia

Identificata dal numero di POD (1) PDR(1)

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

.................................................................

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

.................................................................

Telefono Cellulare

........................................................................

Telefono Cellulare

........................................................................

Codice Fiscale

in data

Data di nascita

Data di nascita

Per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA
GAS

Il sottoscritto
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