CEL/EE/ED2019/ODF

Trasmettere a:
VIA PEC
c.a. clienti@pec.novaaeg.it
VIA E-MAIL
c.a. clienti@novaaeg.it
c.c. commerciale@novaaeg.it
c.c. consorzio@ireliguria.it

Ordinativo di fornitura per l’accordo quadro ENERGIA ELETTRICA-ED.2019. CIG n.
778558432A
Dati generali
•

RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________________

•

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: ____________________________________________

•

SEDE LEGALE: _________________________________________________________

•

SEDE OPERATIVA (SE DIVERSA): ______________________________________________________

•

NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO DELL’ORDINATIVO: __________________________________________

•

FUNZIONE (ES: SINDACO, DIRIGENTE, RAPPRESENTANTE LEGALE): ___________________________________

•

CIG DERVATO DA INSERIRE IN FATTURA (oppure indicare NON SOGGETTO): _________________________

•

SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (SI/NO): _______

•

TRASMISSIONE DELLA FATTURA:
 FATTURA PA, CON CODICE CUU: __ __ __ __ __ __ (in caso di CUU molteplici indicarli in apposito
file Excel);
OPPURE
 FATTURA ELETTRONICA XML B2B (tra privati: persone giuridiche)
 Da recapitare mediante codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ __
OPPURE
 Da recapitare mediante PEC: ____________________________________________
 FATTURA STANDARD:
 DA RECAPITARE in formato PDF VIA MAIL/PEC A: _________________________________
OPPURE
 DA RECAPITARE ALLA C.A. DI: __________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________
N. CIVICO: ___________ CAP: _______________________
CITTA’: _________________________________________
PROVINCIA: _______________

Dati della fornitura
Si chiede di fornire alle condizioni offerte al Consorzio Energia Liguria per l’accordo quadro in oggetto:
 PROSECUZIONE - tutti i POD già in fornitura con NOVA AEG in conseguenza del precedente Accordo Quadro
ED.17. Dovrà essere cambiato il CIG derivato da indicare in fattura, mentre dovranno essere mantenute le
precedenti indicazioni in merito al raggruppamento per centro di costo ed alle eventuali agevolazioni fiscali.
 NUOVA ACQUISIZIONE - i POD di cui alla tabella allegata, contente tutte le informazioni previste
dall’allegato A all’Accordo quadro nel foglio “Dettaglio POD”.
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Decorrenza della fornitura
La fornitura dovrà iniziare:
 ALLA PRIMA DATA UTILE ai sensi del c.7 dell’art. 8 del Capitolato Speciale. Le richieste saranno processate nel più
breve tempo possibile compatibilmente con le necessarie attività di lavorazione tecnica a carico del fornitore.
oppure
 COMPATIBILMENTE CON I TEMPI TECNICI DAL GIORNO: ________________
Utilizzare questa opzione nel caso in cui sia prevista una data di decorrenza specifica e quindi il contratto non possa
essere attivato alla prima data utile, ma successivamente. È il caso in cui, per esempio, il Cliente abbia attivo un
contratto che prevede tempi di recesso specifici. In tal caso il Cliente dovrà indicare la data di decorrenza richiesta.
Nova AEG non avrà alcuna responsabilità in merito a errori da cui potrebbero scaturire eventuali penali dal
precedente fornitore per mancato rispetto di eventuali termini di recesso.

Si tenga conto che:
 Non è richiesto il recesso al fornitore uscente;
 Dovrà essere formalizzato il recesso al fornitore uscente che è ______________________________
 Si tratta di forniture appartenenti al mercato di:  MAGGIOR TUTELA oppure  SALVAGUARDIA

Allegati
 Copia del documento del richiedente (obbligatoria)
 Modulo per la richiesta di IVA agevolata (se del caso)
 Modulo per l’addebito automatico su conto corrente SDD (se del caso)
 Altro: ________________________________________________________

Data:

Firma e timbro:

