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PREVENTIVO PER SERVIZIO DI CONNESSIONE - SERVIZIO DI RETE 

Spett.le 
Arno Energia Srl 
Piazza Vittorio Veneto 1 
50123 Firenze 
Assistenzaclienti@arnoenergia.it 
arnoenergia@pec.it 

Il/la sottoscritto.                                                                                                                                                                                                                            

nato/a                                                                                                                                               Il           /          /                     

C.F.   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 

Recapito telefonico referente                                                                            e-mail                                                                                           

Residente in indirizzo                                                                                                                                                                             n.                      

CAP                                                                Comune                                                                                                                           Prov.                     

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. per false attestazioni ed in qualità di : 

□Titolare     □ Legale rappresentante di: 

(Ragione Sociale)                                                                                                                                                                                                                     

P.IVA |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  

 con sede legale in  Città),                                                                                                                                                                                                  

(Via/P.zza),                                                                                                                                         (CAP)                                                                               

□  Delegato  
(barrando la casella “Delegato” il titolare delle forniture dovrà inviare DELEGA)  
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CHIEDE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI CONNESSIONI CONTRATTUALI 
NUMERO RICHIESTA :                                                                                                                                
Tale preventivo avrà validità 30 giorni dall’invio della presente 
Il sottoscritto                                                                                ai sensi degli articoli 1341/1342 del Codice Civile, 
dichiara di conoscere e accettare il contenuto del presente documento, costituente parte 
integrante e sostanziale del contratto di fornitura. Dichiara di essere consapevole che 
l’accettazione del presente documento produrrà il proprio impegno a saldare l’importo in 
oggetto entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla data di emissione del documento di 
fatturazione. 
Se il preventivo prodotto supererà la cifra di 250€, il cliente è consapevole che dovrà produrre 
anticipatamente il pagamento tramite bonifico bancario a copertura dell’attività svolta e dei 
corrispettivi dovuti al fornitore a copertura dei costi amministrativi. 

BANCA INTESA IBAN IT97M0306902992100000006858   INTESTATO A : ARNO ENERGIA SRL 

PER ACCETTAZIONE       

DATA E  FIRMA                                                                                                                                                

Ai sensi degli artt. 13 e 14 delReg.UE2016/679,Arno Energia S.r.l., con sede in Piazza Vittorio 
Veneto, 1–50123  Firenze(FI)- in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa 
che i dati personali conferiti attraverso il presente modulo saranno trattati nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa in materia di protezione dei 
dati personali Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Arno Energia 
S.r.l .sono disponibili sul sito www.arnoenergia.it ovvero nella documentazione contrattuale che 
fornita. Lei può contattare Arno Energia S.r.l .per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 
GDPR con le seguenti modalità: via posta, all’indirizzo sopra riportato, via telefono chiamando il 
numero 055−0752299,oppurescrivendo alla nostra mail: privacy@arnoenergia.it

POD /PDR

INDIRIZZO DI FORNITURA

VARIE

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IVA

TOTALE PREVENTIVO IVA 
INCLUSA

Arno Energia Srl - Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50123 Firenze 
PI – CF - Iscriz. Reg. Imprese Firenze 07173050480 - Numero REA FI 684742 - Cap. Soc. euro 150.000 i.v. 

PEC: arnoenergia@pec.it


