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MODULO RICHIESTA ADESIONE “CVAperleImprese” 

(da restituire all’indirizzo di posta elettronica: cvaperleimprese@cvaenergie.it) 

Numero Cliente_______________________________________________ 

Conto contrattuale/Codice domiciliazione __________________________ 

Titolare del Contratto __________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

󠄞 titolare del contratto di fornitura 

o 
󠄞 in qualità di Legale rappresentante della società: ________________________ 

titolare del contratto di fornitura  

preso atto che CVA ENERGIE ha avviato una campagna di sostegno alle imprese per 

l’emergenza COVID19 “CVAperleImprese” volta a permettere, esclusivamente 

alle Microimprese e PMI (inclusi artigiani e professionisti), la richiesta di 

sospensione e la conseguente rateizzazione di quanto dovuto a fronte della 

somministrazione di energia elettrica per un massimo di 6 mensilità 

 

DICHIARA 

 

• che l’attività di impresa esercitata presso il punto di riconsegna identificato dal 

Numero Cliente sopra riportato rientra nella definizione di Microimpresa e PMI 

come identificate dal Decreto ministeriale (attività produttive) 18 aprile 2005 

(G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);  

 

 

 

• 󠄞 di aver già formulato, in adesione alla campagna di sostegno alle imprese 

per l’emergenza COVID19 “CVAperleImprese”, la richiesta di sospensione e la 

conseguente rateizzazione della bolletta del mese di marzo 2020 e chiede la 

sospensione e la contestuale rateizzazione del pagamento dell’importo dovuto a 

fronte delle bollette emesse da aprile 2020 e per un massimo di mesi 6 di 

fornitura comprensivi del mese di marzo ovvero 
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󠄞 di non aver formulato, in adesione alla campagna di sostegno alle imprese 

per l’emergenza COVID19 “CVAperleImprese”, la richiesta di sospensione e la 

conseguente rateizzazione della bolletta del mese di marzo 2020 e chiede la 

sospensione e la contestuale rateizzazione del pagamento dell’importo dovuto a 

fronte delle bollette emesse da aprile 2020 e per un massimo di mesi 6 di 

fornitura; 

 

• di essere a conoscenza e di prendere atto che la valutazione sulla concedibilità 

della sospensione e la conseguente rateizzazione delle bollette così come la 

valutazione sull’acquisizione di garanzie accessorie a garanzia del credito 

spetteranno unicamente a CVA Energie; 

 

• di essere a conoscenza e di prendere atto che in caso di mancato rilascio delle 

garanzie accessorie eventualmente richieste da CVA Energie la valutazione sulla 

concedibilità della sospensione e la conseguente rateizzazione delle bollette 

potrà avere esito negativo; 

 

• di essere a conoscenza e di prendere atto che in caso di esito negativo alla 

sospensione e la conseguente rateizzazione delle bollette i crediti di CVA 

Energie conseguenti alle bollette risultate sospese alla data dell’esito negativo 

dovranno essere rimborsati in 6 rate mensili con decorrenza dal mese di 

comunicazione dell’esito negativo della domanda; 

 

• di essere a conoscenza e di prendere atto che la domanda di sospensione e la 

conseguente rateizzazione delle bollette dovrà tassativamente essere formulata 

entro e non oltre il 30 aprile 2020;  

 

• di optare per la seguente modalità di pagamento del piano di rateizzazione 

delle bollette: 

󠄞 Addebito automatico su c/c  

󠄞 Bollettini c/c postale 

󠄞 Bonifico bancario 

 

• che l’indirizzo di recapito (PEC o posta elettronica) al quale desidera ricevere il 

piano di rateizzo e, se scelto pagamento a mezzo posta, anche i bollettini di c/c 

postale è il seguente: 

_______________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), i dati personali richiesti sono necessari 
per la gestione della presente istanza e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
esclusivamente per tale finalità e con le modalità previste dalla informativa privacy relativa ai clienti ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR ricevuta in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura e 
disponibile anche sul sito internet della società https://www.cvaenergie.it/service-page/privacy 

 

 

Firma____________________________________  
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