
 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ADERIRE ALLE OFFERTE “INSIEME A NOI” PRESSO 

SPAZIO ENEL 

 

Con il presente allegato si desidera fornire indicazioni ai Soci della Vostra Associazione 

che intendono aderire ad una o più delle seguenti offerte proposte: 

 

• “INSIEME A NOI LUCE” 

• “INSIEME A NOI GAS” 

 

Qualora il socio sia esso stesso l’intestatario della fornitura di energia elettrica e/o gas attiva con 

Enel Energia (RVC), o attiva con altro fornitore (switch attivo) oppure intenda esserlo per un 

nuovo contratto (per i processi di prima attivazione della fornitura di energia elettrica, subentro 

per la fornitura di energia elettrica e/o del gas), recandosi presso uno Spazio Enel, dovrà portare 

con sé ed esibire: 

• Badge o tesserino di riconoscimento dell’Associazione (in originale o in copia)  

• Documenti ad oggi necessari per sottoscrivere il Contratto con Enel Energia 

 

Qualora invece, un parente/affine in linea retta di primo grado, coniuge o convivente, residente 

nella stessa abitazione del socio sia l’intestatario della fornitura di energia elettrica e/o gas 

con Enel Energia (RVC), o attiva con altro fornitore (switch attivo) oppure intenda esserlo per un 

nuovo contratto (per i processi di prima attivazione della fornitura di energia elettrica, subentro 

per la fornitura di energia elettrica e/o del gas) la documentazione da presentare è la seguente: 

 

a. Se è il socio (in qualità di delegato) a recarsi fisicamente presso lo Spazio Enel: 

• Badge o tesserino di riconoscimento dell’Associazione (in originale o in copia) 

• Dichiarazione in carta semplice di essere parente/affine in linea retta di primo 

• grado, coniuge o convivente, residente nella stessa abitazione dell’intestatario 

della fornitura 

• Documenti ad oggi necessari per sottoscrivere il Contratto con Enel Energia 

 

b. Se è il parente/affine, in linea retta di primo grado, coniuge o convivente, residente nella 

stessa abitazione del socio, intestatario, o futuro intestatario a recarsi fisicamente presso lo 

Spazio enel: 

• Badge o tesserino di riconoscimento dell’Associazione (in originale o in copia)  

• Documento in carta semplice sottoscritto dal socio in cui vi è l’autorizzazione ad 

accedere all’offerta e la dichiarazione di essere parente/affine in linea retta di 

primo grado, coniuge o convivente residente nella stessa abitazione dell’intestatario 

della fornitura 

• Documenti ad oggi necessari per sottoscrivere il Contratto con Enel Energia 

 



 

 

INTERNAL 

Documenti ad oggi necessari per sottoscrivere il Contratto con Enel Energia: 

• Documento di riconoscimento valido 

• Codice fiscale 

• Un recapito telefonico 

• Eventuale indirizzo mail 

• Codice identificativo della fornitura (codice pod per la luce e codice pdr per il gas) 

• Indirizzo da indicare per il recapito delle fatture 

• Eventuale codice iban per l’addebito delle fatture su conto corrente bancario o postale 

• Qualora allo Spazio Enel si rechi un delegato dell’intestatario dell’utenza, modulo di delega + copia 

documento di identità di entrambi (delegante e delegato) 

 


