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MODULO DI RICHIESTA SWITCHING PER 
CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
TRA 

[Fornitore]  
CAMPO BASE SRL UNIPERSONALE 
Sede legale in San Damiano Macra (CN), via Torretta 9 
C.F. e P.IVA 03333210049 
Registro imprese di Cuneo - REA 282045 
Capitale Sociale Euro 20.000,00 i.v. 
Sottoposta a direzione e coordinamento Maira S.p.A. 
 
 
[Dati intestatario della fornitura] 

 Persona fisica 

Nome   _________________________________ Cognome _______________________________________ 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nato a   ___________________________________  Prov. |___|___| Il |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

Residente a ___________________________________  Prov. |___|___|  CAP |___|___|___|___|___| 

in via  _____________________________________________ n. ___________ 

Recapito telefonico  ______________________________________ 

E-mail  _____________________________________________ 

Documento d’identità – allegato – n. ______________________________ 

 

 Persona giuridica 

Ragione sociale  _____________________________________________ 

Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Sede legale ___________________________________  Prov. |___|___|  CAP |___|___|___|___|___| 

in via  _____________________________________________ n. ___________ 

Recapito telefonico  ______________________________________ 

E-mail  _____________________________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale _______________________________________________________________ 

 Documento d’identità – allegato – n. ______________________________ 

 

 

CONTRATTO N. 

| A | C |___|___|___|___| 
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[Dati identificativi della fornitura] 

P.O.D. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Città  ___________________________________   Prov. |___|___|  CAP |___|___|___|___|___| 

Indirizzo: via _____________________________________________ n. ___________ 

 

[Indirizzo di esazione] – compilare se diverso da indirizzo di residenza 

Nome   _________________________________ Cognome _______________________________________ 

Via  _____________________________________________ n. ___________ 

Città ___________________________________  Prov. |___|___|  CAP |___|___|___|___|___| 

 

[Dati contrattuali] 

Potenza impegnata: ___________ kW    Potenza disponibile: ___________ kW  

Tipologia contratto:  domestico residente   Tensione di connessione  BT monofase 

 domestico non residente      BT trifase 

 altri usi 

Trattamento IVA   IVA 10% per usi domestici e assimilati 

 IVA 10% per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, 
editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da 
parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione. [E’ richiesta la compilazione 
dell’allegato Dichiarazione sostitutiva fiscale]. 

 IVA 21% per altre attività 
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[Modalità di pagamento] 

 Conto Corrente Postale 

 Bonifico Bancario 

 Addebito diretto su conto corrente (“RID”)     

 Banca: _________________________________________________________ Ag. n. ____________ 

 Città: _________________________________________________________ 

 IBAN  

Paese – chk digit CIN ABI CAB Conto 

|___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

  

 Intestato a: Cognome ______________________________________ Nome ___________________________ 

 Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 

Attraverso la firma del presente modulo, il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto nelle 
Condizioni Generali ed Economiche di Fornitura. 

 

Luogo e data           Firma 

_______________________________________   _______________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY) 

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla valida stipula del contratto di fornitura di energia elettrica da lei richiesto e del connesso contratto di trasmissione e 
distribuzione. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula dei contratti suddetti. Il 
trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici 
ed è svolto da personale di Campo Base e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio e dal personale del distributore competente. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Lei ha altresì facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco qualora trattati in violazione di legge, opporsi al loro trattamento, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto previsto da disposizioni normative e si rende pertanto necessario per procedere alla valida stipula del 
contratto di fornitura di energia elettrica e del contratto di trasmissione e distribuzione che ne costituisce il presupposto in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del 
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni . Pertanto, nel caso in cui lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dar corso 
all’erogazione della fornitura. 
I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
Si informa, infine, il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Campo Base srl nella persona dell’Amministratore Unico arch. Susanna Chiappino, nata a Torino 
il 05.01.1959 e residente a Castiglione Torinese (TO), via Caudana n.169. 
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di fornitura di energia elettrica, in qualità di Incaricati del trattamento. 


