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MODULO DI RIPENSAMENTO 

C.E.G.  -  Società Cooperativa Elettrica Gignod 
Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente - Iscritta al RI di Aosta C.F. e P.I. 00035870070 

       Sede: Loc. La Croix-Noire  Rue Croix-Noire, 61 - 11020 Saint-Christophe (AO) Tel. 0165 41477 - Fax 0165 31977 – mail: servizioclienti@cafl.it 
 

DATI DEL CLIENTE 

CON LA PRESENTE ESERCITA IL PROPRIO DIRITTO DI RIPENSAMENTO CON RIFERIMENTO AL SEGUENTE CONTRATTO DI FORNITURA: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. ……………………………………………………………………. 

                        Data      Firma 

 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento Società Cooperativa elettrica Gignod informa che i dati personali 

saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente unicamente per dar seguito alle richieste avanzate nella presente istanza. L'informativa completa è disponibile sul 

nostro sito www.ceg-energia.it. Per qualsiasi ulteriore informazione riferirsi all'indirizzo in calce. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Il ……………………………..……… 

Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Residente nel comune di ………………………………………………………….…………………………………………… Provincia (…………) C.A.P. ……………… 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. N. civico ………………..... 

Numero di telefono …….…………………………………………….……… e-mail ……..……………………………..………………..…………………………………… 

Contratto numero ………………………………….. sottoscritto in data  …….… / ……….. / ………..  

Per la seguente fornitura di energia elettrica: 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………........…………….…………… n. civico…..…… C.A.P: ………..….. 

Comune ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………. (AO) 

POD  |I|T|0|6|0|E|0|0|0|0|....|....|....|....|      oppure      Matricola del contatore|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente finale in un luogo diverso dai locali commerciali del fornitore o a 

distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 

(quattordici giorni decorrente dalla data di conclusione del contratto, ai sensi del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo). 

Il presente modulo può essere inviato attraverso una delle seguenti modalità: 

 E-mail: servizioclienti@cafl.it 

 Consegna presso lo sportello CEG sito in Loc. La Croix-Noire – Rue Croix-Noire, 61 – 11020 – Saint-Christophe (AO) 

 Raccomandata A/R indirizzata a CEG - Loc. La Croix-Noire – Rue Croix-Noire, 61 – 11020 – Saint-Christophe (AO) 

mailto:servizioclienti@cafl.it

