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Documenti e dati necessari per la disdetta della fornitura 
 

  

 

 Fotocopia dell’ultima bolletta oppure indicazione certa della matricola del contatore 

 Fotocopia della Carta d’identità o Patente o documento equivalente in corso di validità 

 Fotocopia del Codice Fiscale 

 Compilazione del modulo di disdetta della fornitura 

 

 

N.B.  La cessazione della fornitura avverrà al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

richiesta.  

 

 

 

mailto:servizioclienti@cafl.it


 
Località La Croix-Noire  Rue Croix-Noire, 61 ORARIO SPORTELLO 
11020 Saint-Christophe (AO)   Lunedì, Martedì e Mercoledì: 08:15 – 11:30 
Mail: servizioclienti@cafl.it                      Giovedì: 8:15 – 11:30, 13:30 – 17:00 
                                           Venerdì: 8:15 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

MODULO PER LA CESSAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

In qualità di intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non 
rispondenti a verità e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003,  

RICHIEDE 
☐ La cessazione con suggello (piombatura del contatore) della seguente fornitura di energia elettrica 
☐ La cessazione con rimozione del contatore relativo alla seguente fornitura di energia elettrica 

RICHIEDE INOLTRE DI RICEVERE EVENTUALI FATTURE O NOTE DI CREDITO CHE SARANNO EMESSE IN SEGUITO ALL’INTERVENTO 

Secondo quanto stabilito dall’Allegato A del TIV (delibera 156/07) e successivi aggiornamenti ed integrazioni, si applicherà un contributo 
in quota fissa pari a 23,00€ + IVA 
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………………………. 
                        Data      Firma 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 Il titolare del trattamento, Società Cooperativa Elettrica Gignod , informa che i dati personali saranno utilizzati, nel 
rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con 
modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. 

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

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

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

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

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

(per le società): Rappresentante della società ……………………………………….……………..P. IVA |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

 

☐ Via posta all’indirizzo sopra citato 

☐ Via posta al seguente indirizzo: 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comune ……………………………………………… (……) C.A.P. ……………Via ……………………….………………………………………………………..nr….. 

☐ Chiede di aderire al servizio telematico di fatturazione e di rinunciare alla ricezione della bolletta in forma cartacea. Dichiara di essere a 

conoscenza delle modalità operative del servizio e che tutti gli eventuali adempimenti fiscali, contabili e gestionali rimangono in capo al cliente, ivi compresa la 

stampa della fattura. Autorizza quindi la C.E.G. ad inviare i documenti al seguente indirizzo e -mail 

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

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

Comune ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………. Provincia ………………………….. 

POD | I | T | 0 | 6 | 0 | E |....|....|....|....|....|....|....|....| Utenza E/|....|....|....|....|....|....|....| 

☐ Alla prima data utile  ☐ A partire dal: ………………………………………………. 
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