
   

   

   

COME COMPILARLO CORRETTAMENTE.

Compila bene il contratto per lavorare meglio.
Questa lista tascabile renderà tutto più semplice,
segui le indicazioni riportate sul retro.

LISTA DI    ERIFICA 
CONTRATTO 
CASA:

Enel Energia per il mercato libero.



Nel modulo di adesione inserisci sempre: il codice canale, il codice incaricato
e la modalità di pagamento. 

Richiedi al cliente INDIRIZZO MAIL e CELLULARE

Compilare i dati anagrafici sul modulo di adesione

Apporre

Recuperare

Verificare che

Far presente al firmatario contratto che:

INDIVIDUA LA GIUSTA MODULISTICA ACCESSORIA DA UTILIZZARE, 
CONSIDERANDO CHE:

PER EVITARE CHE IL CONTRATTO VENGA ANNULLATO, RICORDATI DI: 

PER EVITARE CHE IL CONTRATTO VENGA SOSPESO E CHE TU DEBBA 
RECUPERARE I DATI MANCANTI, RICORDATI DI: 

In caso di DELEGA LIGHT: il contratto potrà essere sottoscritto da MOGLIE/MARITO; GENITORI; FIGLI; 
CONVIVENTE* del TITOLARE del contratto e in ogni caso MAI dal VENDITORE 

In caso di DELEGA STRONG: il delegato può essere chiunque ad accezione del VENDITORE

Cognome, Nome, Codice Fiscale

Documento d’identità del Titolare della fornitura: Tipologia, Numero, Data rilascio, Ente rilascio

Indirizzo di residenza (fornitura e fatturazione SOLO se diversi dalla residenza)

POD e/o PDR e Attuale società di vendita sul modulo di adesione

POD e/o PDR sul modulo di DELEGA LIGHT

I corretti recapiti telefonici del titolare del contratto sul modulo di adesione

Il codice contratto sulla CTE e sul modulo di DELEGA LIGHT, rilevabile dal modulo di adesione

Gli estremi del documento d’identità del titolare e del delegato sul modulo di DELEGA LIGHT

In caso di contratto con DELEGA STRONG, la copia del documento (carta d’identità, passaporto, patente) in 
corso di validità dell’intestatario contratto 

Sul modulo di adesione, CTE e DELEGA LIGHT ci siano le date e le firme e che coincidano

Il contratto sia firmato in abbinamento a CTE in corso di validità (non scadute), ove apporre il FLAG se necessario

Il KIT contrattuale e/o il prodotto scelto siano compatibili con il cliente e/o con i dati tecnici/commerciali della 
fornitura

In caso di DELEGA STRONG il modulo sia compilato in ogni parte e firmato dall’intestatario del contratto

In caso di DELEGA LIGHT: il titolare del contratto verrà contattato per la Quality Call;

In caso di DELEGA STRONG: oltre al titolare, anche il DELEGATO potrà essere contattato per la Quality Call

*Da utilizzare anche in caso di unioni civili (legge 76/2016) 


