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Modulo di richiesta prestazione durante periodo di recesso 
(rinuncia al periodo di ripensamento) 

- ai sensi del D.LGS. 21/2014 - 

  

 

Spett.le 

Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

Via Luigi Zuppetta, 7/D 

70121 - BARI (BA) 

Tel. 0805247315 – Fax 0805234509 

E-mail servizio clienti: info@germano-srl.it 

 

 

Oggetto: richiesta prestazione durante il “periodo di recesso (periodo di ripensamento)” 

previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 21/2014. 

 

Con la presente,  

__I__ sottoscritt__  _______________________________________________________ nat__ 

a ____________________________________________ il _______________ (gg/mm/aaaa), 

codice fiscale _____________________________________________ , in riferimento alla 

richiesta di ____________________________________________ del __________________,  

pratica codice (se disponibile) _______________________, 

CHIEDE 

che, come previsto dall’art. 51 comma 8, l’erogazione del servizio di somministrazione di energia 

elettrica richiesto inizi durante il periodo di recesso previsto dall’art. 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 21/2014. 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 

    

data  firma  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano 

Industrie Elettriche S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica 

del sito internet www.germano-srl.it; qualora non fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa 

completa con una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 
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Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso/ripensamento 
- ai sensi dell'art.49, comma 4 del D.Lgs. 21/2014 - 

Il diritto di recesso o di “ripensamento”, introdotto dal D.Lgs. 206/05 (“Codice del Consumo”) così come modificato 

dal D.Lgs. 21/2014 che ha recepito la direttiva2011/83/UE sui diritti dei consumatori, è il diritto del consumatore, 

definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta", di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, 

concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale. Tale diritto potrà essere esercitato, senza alcuna 

penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi.  

Il diritto di “ripensamento” può essere esercitato dal momento della conclusione del contratto e fino a quattordici 

giorni dopo. In occasione della stipula di un contratto per uso domestico è possibile richiedere l’attivazione della 

fornitura prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento (14 gg dalla conclusione del 

contratto), compilando ed inviandoci l’apposito modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto. 

Per esercitare il diritto di recesso/ripensamento, è necessario comunicare la decisione di recedere dal contratto di 

somministrazione di energia elettrica tramite una dichiarazione esplicita scritta (ad esempio lettera inviata per posta, 

fax o posta elettronica), utilizzando il modulo predisposto dalla Germano Industrie Elettriche S.r.l., prelevabile dal 

sito internet www.germano-srl.it o richiedibile telefonicamente al n. 0805247315, o presentando una qualsiasi altra 

dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto; tale richiesta, con allegata copia di un documento di 

identità valido, potrà essere inviata: 

 per posta ordinaria all’indirizzo Germano Industrie Elettriche S.r.l. - Via Luigi Zuppetta 7/D - 70121  BARI 

 per posta elettronica all’indirizzo info@germano-srl.it 

 per posta elettronica certificata all’indirizzo clienti@pec.germano-srl.it 

 per fax al numero 080 5234509 

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che si invii la comunicazione relativa all'esercizio del  diritto di 

recesso prima della scadenza del periodo di recesso.  

EFFETTI DEL RECESSO  

Se si recede dal contratto, saranno rimborsati tutti i pagamenti che sono stati effettuati a nostro favore senza 

indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal 

presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la 

transazione iniziale, salvo diversa indicazione; in ogni caso, non si dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di 

tale rimborso.  

Laddove venga esercitato il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, la Germano Industrie 

Elettriche S.r.l. potrà richiedere: 

 il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la 

richiesta di avvio fornitura; 

 tutti i corrispettivi indicati nel contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile 

annullare la richiesta di avvio della fornitura. 
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MODULO DI RECESSO  

(diritto di ripensamento) 
- ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) - 

(compilare e restituire  il  presente  modulo  solo  se  si  desidera recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione) 

  

Spett.le 

Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

Via Luigi Zuppetta, 7/D 

70121 - BARI (BA) 

Tel. 0805247315 – Fax 0805234509 

E-mail servizio clienti: info@germano-srl.it 

 

Oggetto: recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica  

 

Con la presente,  

__I__ sottoscritt__  _______________________________________________________ nat__ 

a ____________________________________________ il _______________ (gg/mm/aaaa), 

codice fiscale _____________________________________________ , 

avvalendosi della facoltà prevista dal D.Lgs. 206/05 (“Codice del Consumo”), così come modificato 

dal D.Lgs. 21/2014 che ha recepito la direttiva2011/83/UE sui diritti dei consumatori, 

NOTIFICA 

il recesso dal proprio contratto di somministrazione di energia elettrica richiesto in data 

_______________ , codice cliente ___________________ e codice pratica ___________________. 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità valido. 
 

 
 

    

data  firma  
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie Elettriche S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel 

rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet www.germano-srl.it; qualora non fosse possibile 

consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta 

ordinaria. 


