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APPENDICE AL CONTRATTO DI FORNITURA N. _______  

 
 

 
 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara espressamente di accettare gli artt.  4, 5 e 6 di cui alle condizioni generali di fornitura prodotti. 
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DESCRIZIONE CANONE MENSILE 

 

 
€  

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI 

1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Unicoenergia fornirà al Cliente i prodotti indicati nel presente modulo alle Condizioni stabilite nella presente appendice allegata alle Condizioni  Generali di 
Fornitura, già visionate dal Cliente. 
La sottoscrizione/adesione della/alla presente Appendice rappresenta accettazione della proposta di fornitura prodotti di Unicoenergia al Cliente. 
L’efficacia della presente appendice decorre dalla data di sottoscrizione/adesione della stessa e alla circostanza che il Cliente abbia un contratto in essere con 
Unicoenergia per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas. 
La fornitura dei prodotti oggetto della presente appendice è in ogni caso condizionata alla inesistenza di precedente morosità nei confronti di Unicoen ergia, la 
quale si riserva di effettuare valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente. 
A tal fine, il Cliente autorizza sin d’ora il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation).  
2. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI 
Dal momento della consegna, il Cliente sarà unico responsabile di tutti gli oneri a norma di legge previsti per la custodia del bene.  
3. CONSEGNA DEI PRODOTTI 
Unicoenergia si impegna a consegnare i prodotti di cui alla presente appendice all’indirizzo di fornitura del Cliente. 
4. CONDIZIONI ECONOMICHE E PAGAMENTI 
Il Cliente è tenuto a corrispondere a Unicoenergia il canone indicato nella presente appendice, con le modalità di seguito specificate: 
- pagamento rateizzato in presenza di fornitura di energia elettrica/gas: i pagamenti saranno di importo costante e il pagamento avverrà mediante addebito 
periodico al Cliente nelle bollette di energia elettrica e/o gas. L’addebito delle rate mensili segue le stesse modalità e la stessa periodicità di fatturazione del 
contratto di fornitura. Il pagamento avrà luogo con la stessa modalità scelta dal Cliente per il pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica e/o gas. 
Il pagamento delle rate non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione delle bollette di energia elettrica e/o gas. 
L’importo della fattura non potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente potrebbe vantare nei confronti di Unicoenergia. 
In caso di cessazione del contratto di fornitura, il Cliente potrà: i) riscattare il prodotto provvedendo al pagamento di una maxi rata finale, che verrà calcolata al 
netto dei canoni già versati; ii) restituire il prodotto, previa pre-perizia sullo stesso effettuata da personale incaricato Unicoenergia, che provvederà a verificare la 
presenza di danni eventualmente arrecati al prodotto dal Cliente, che verranno a quest’ultimo comprovati e addebitati. 
5. MALFUNZIONAMENTI 
Qualora i prodotti presentino malfunzionamenti e/o vizi riconducibili a difetti di produzione e/o progettazione, Unicoenergia e/o partner da questa espressamente 
indicato si impegna, nei limiti della garanzie prevista, a: i) riparare; ii) ritirare; iii) sostituire – a suo insindacabile giudizio – i prodotti che manifestino difetti e/o vizi. 
Unicoenergia e/o partner da questa espressamente indicato non fornirà assistenza alcuna in caso di: i) danneggiamenti da parte di terzi (es. vandalismo) o dovuti 
a cause di forza maggiore; ii) uso improprio o mancata manutenzione ordinaria (es. pulizia estetica); iii) manomissioni o errori nell’installazione e/o gestione e/o 
maneggio improprio dei prodotti. Per le ipotesi di malfunzionamento sopracitate, Unicoenergia fornirà in ogni caso al Cliente supporto necessario per ripristinare il 
corretto funzionamento dei prodotti, i cui termini e condizioni economiche verranno definite di volta in volta in buona fede tra le Parti. 
6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di risoluzione anticipata del contratto di fornitura, il Cliente resta obbligato al pagamento delle rate di cui al precedente art. 4. In caso di mancato 
pagamento da parte del Cliente, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 10 giorni e salvo il risarcimento di ogni eventuale danno anche in caso di 
omesso o parziale pagamento delle rate, Unicoenergia si riserva di ritirare i prodotti di cui alla presente appendice in qualunque momento. 


