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CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

 
 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………   nato/a  ..................................................il.......................................... 

residente a…………………………………………………………………………………………………………………………CAP……………………………………………………………. 

in via/piazza ………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 

codice fiscale …………………………………………………………..  cell.  ………………………………….. email .……………………………………………………………………  

 

AZIENDA DI RIFERIMENTO NEL CONSORZIO: 

NO □ 

SI    □ P.IVA ……………………………………………………………………….RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………………………………….. 

 

Modalità di pagamento:  

□ addebito bancario procedura Rid \ Sepa  (opzione gratuita) 

□ bonifico bancario (richiesto deposito cauzionale di 25€ per la fornitura GAS e 25 € per la fornitura di energia elettrica) 

□  bolle?no postale (richiesto deposito cauzionale di 25€ per la fornitura GAS e 25 € per la fornitura di energia elettrica) 

 

Modalità di spedizione delle fatture:  

□ per e-mail (opzione gratuita) 

□ cartacea (opzione gratuita) 

 

 

Premesso 

che il mercato delle forniture di energia elettrica e di gas è libero anche per le utenze domestiche e residenziali; che nel mercato libero 

operano diversi fornitori di energia elettrica e di gas; di essere il titolare del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica e/o gas al 

numero  

 

POD:                                                                                                                  PDR: 

1…………………………………………………………………                                            1 …………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………                                            2 …………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………                                            3 …………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………                                            4 ……………………………………………………………………………                      
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e di voler aderire alle proposte di contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas formulate dal Consorzio Nazionale Innova Energia, 

di seguito “Consorzio”, C.F./P.IVA 03175140403, con sede in Piazzale Comandini n.23, cap. 47042 Cesenatico (FC), rappresentato da 

Claudio Della Pasqua in qualità di Presidente.  

 

Tanto premesso e costituendo le su estese premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, il sottoscritto accettata fin d'ora 

l'esigenza di affidare al Consorzio l'incarico di esercitare in nome e per conto del sottoscritto tutti gli atti necessari a garantire una 

fornitura di Energia Elettrica e/o Gas il più conveniente possibile; 

chiede 

di venire ammesso ad usufruire degli accordi stipulati dal "Consorzio” con i fornitori da esso individuati di Energia Elettrica e/o Gas. 

conferisce 

dunque mandato con piena rappresentanza al “Consorzio” al fine di ricercare in mio nome e per mio conto una impresa fornitrice di 

Energia Elettrica e/o Gas a condizioni di spesa e contrattuali competitive, con la possibilità che "Il Consorzio” definisca e sottoscriva un 

accordo con tali fornitori che stabilisca, a favore del mandante, condizioni economiche di fornitura dell'Energia Elettrica e/o Gas 

migliorative rispetto a quelle conseguibili sul mercato. 

CONDIZIONI 

1) Destinatario dell'incarico 

L'incarico è rivolto al “Consorzio”. 

2) Natura dell'incarico 

Il Mandato si configura come un contratto consensuale, bilaterale ad effetti obbligatori ove il Mandatario agisce in nome e per conto 

del Mandante; in particolare si configura nella forma del Mandato con Rappresentanza ove il “Consorzio” è Mandatario ed il 

sottoscrivente è Mandante che costituisce il “Consorzio” come suo procuratore unico, ed ove il Mandatario ha facoltà di compiere, in 

nome e per conto suo, uno o più atti giuridici, allo stesso modo di una procura in cui il Mandatario abbia a compiere, in via 

esemplificativa, atti relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas., come stipulare contratti di somministrazione per la fornitura di 

energia elettrica e/o gas, ecc. 

3) Rapporti con l'impresa fornitrice 

Il mandato comprende la gestione da parte del "Consorzio" per mio conto del rapporto contrattuale con l'impresa fornitrice da esso 

individuata, ivi compreso il fatto che il "Consorzio" avrà potere di firma in nome e per conto del Mandante del nuovo contratto di 

fornitura e di tutta la documentazione necessaria per il conseguimento della stessa, nonché ogni altra documentazione necessaria ai 

fini della sottoscrizione di un nuovo contratto con un nuovo fornitore di energia elettrica e/o gas e compiere in genere qualsiasi altro 

atto qui non citato, sempre in nome e per conto del Mandante, che promette fin d'ora di avere per rato e valido l'operato del costituito 

procuratore, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge; il mandato comprende il controllo per mio conto della 

congruenza dei conseguenti addebiti con i patti contrattuali in relazione all'accordo sottoscritto tra il "Consorzio" e fornitori e dei 

contratti sottoscritti con dispensa dell'obbligo di rendiconto ai sensi dell'articolo 1713 c.c. ed escluso espressamente il patto contrario 

di cui all'articolo 1715 c.c.. 

4) Esclusiva 

Il mandato è da me conferito in esclusiva rispetto ad ogni altro intermediario, con l'autorizzazione ad eventualmente delegare terzi; 

5) Ulteriore precisazione 

Di conseguenza, e per ribadire, il Mandante delega il Mandatario “Consorzio” in tutte le necessità connesse all'oggetto del presente 

mandato, con i più ampi poteri discrezionali e con il potere di firma in nome e per conto del Mandante, il tutto con promessa sin d'ora 

di rato e valido e dando quindi espressamente scarico di qualsiasi responsabilità per le decisioni che il Mandatario assumerà in 

esecuzione del presente mandato, senza che da chiunque sia eccepibile carenza o indeterminatezza di potere. 

6) Durata - Tacito Rinnovo 

Il presente mandato ha una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo 

qualora una delle parti non ne abbia chiesto disdetta. La disdetta deve essere inviata tramite e–mail all’indirizzo info@innovaenergia.it. 

7) Non imputabilità al Consorzio di ritardi e disservizi 

Resta inteso che è esclusa qualsiasi responsabilità, a qualunque titolo, del "Consorzio" nei confronti tanto della Mandante quanto del 

Fornitore, per eventuali ritardi nell'esecuzione del contratto di fornitura, inadempimenti lievi o gravi e disservizi. E' esclusa anche 



 

 

CONSORZIO NAZIONALE INNOVA ENERGIA 
Sede Legale e Amm. P.zza Comandini, 23 - 47042 Cesenatico (FC) 

Tel. 0547 75621 - Fax 0547 700034 - P.IVA 03175140403 

www.innovaenergia.it - e-mail: info@innovaenergia.it             

 

 

3 

 

responsabilità del Mandatario in caso di rinunzia al mandato, che deve essere comunicata per iscritto al mandante entro 90 giorni dal 

ricevimento del mandato. 

 

8) Riservatezza del trattamento dei dati tecnici 

Ogni dettaglio di natura tecnica da me fornito, in quanto occorrente ai potenziali fornitori interpellati dal “Consorzio” per l'elaborazione 

delle relative offerte, sarà da esso evidenziato al richiedente sotto il vincolo della confidenzialità e della responsabilità per uso improprio 

e delle normative vigenti sulla privacy. 

9) Rimborsi al Consorzio. 

Per l'attività svolta dal Consorzio in adempimento del presente incarico, siamo consapevoli e Vi autorizziamo, a titolo di rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione del mandato e a copertura dei costi di funzionamento del "Consorzio", a ricevere dal fornitore di 

energia elettrica e/o gas individuati, una quota di rimborso per attività di commercializzazione e vendita. Nessuna quota aggiuntiva 

potrà essere richiesta direttamente al sottoscrittore del presente mandato. 

 

A completamento del presente mandato il sottoscritto  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di impegnarsi a fare pervenire al "Consorzio" tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti per quanto riguarda le forniture di 

energia elettrica e/o gas ed allega: 

 copia della carta di identità di chi sottoscrive il presente Mandato; 

 copia del codice fiscale di chi sottoscrive il presente Mandato; 

 modulo di addebito bancario compilato e firmato; 

 fotocopia dell'ultima fattura ricevuta per la fornitura di energia elettrica e/o gas; 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto, esaminato ed approvato tutte le parti del presente mandato, in 

particolare i punti contraddistinti dai numeri: 1) DESTINATARIO DELL'INCARICO, 2) NATURA DELL'INCARICO, 3) RAPPORTI CON 

L'IMPRESA FORNITRICE. 

Ove fosse ritenuta applicabile la disciplina di cui agli art. 1469 - bis c.c. e seguenti, dichiaro di aver espressamente trattato ed accettato 

tutte le parti del presente mandato, in particolare i punti contraddistinti dai numeri: 1) DESTINATARIO DELL'INCARICO, 2) NATURA 

DELL'INCARICO, 3) RAPPORTI CON L'IMPRESA FORNITRICE, 4) ESCLUSIVA, 5) ULTERIORE PRECISAZIONE, 6) DURATA - TACITO RINNOVO, 

7) NON IMPUTABILITA' AL CONSORZIO DI RITARDI E DISSERVIZI, 8) RISERVATEZZA DEL TRATTAMENTO DATI TECNICI, 9) RIMBORSI AL 

CONSORZIO. 

 

IL MANDANTE …………………………………………………………… 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 

congiuntamente anche solo (“Normativa Privacy”) Vi informiamo di quanto segue: 

  

Titolare e Responsabile del Trattamento: il Titolare del Trattamento è CONSORZIO NAZIONALE INNOVA ENERGIA, con sede legale in 

CESENATICO (FC), PIAZZA COMANDINI, 23 nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore DELLA PASQUA CLAUDIO, tel. 

054775621, e-mail info@innovaenergia.it, che è anche Responsabile del Trattamento. 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza; esso potrà essere effettuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, dal Titolare, Responsabile e Incaricati Autorizzati del Trattamento mediante misure 

adeguate di sicurezza e riservatezza e con l’impegno di non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. 

 

Letta e compresa l’informativa per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo B) , l’Interessato : 

 

[   ] presta il consenso  [   ] nega il consenso     Luogo e data_______________________________ 

 

                                                                                             (firma)____________________________________ 


