
 

 

 

DELEGA 

GESTIONE FORNITURA ELETTRICA/GAS 

TRA 

AlBa Energy Solutions srl, con sede in Roma alla via Lavinio n. 18, P. Iva 11966251008, in 

persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Bernabucci Daniela, di seguito denominata 

DELEGATO; 

e 

il Sig./Sig.ra _____________________________________  nat___ a _______________________ 

il _____________C.F.____________________________  residente a _____________________  in 

via ________________________  n. ____, di seguito denominato DELEGANTE; 

premesso che 

 il Delegato opera nel settore del procacciamento di affari e gestisce per conto terzi, privati e 

non, le utenze elettriche e gas; 

 tutto quanto oggetto della presente delega si conviene essere a TITOLO GRATUITO; 

 il Delegante con le generalità sopra elencate si è mostrato disponibile a riconoscere al 

Delegato la gestione delle utenze elettriche e gas e che il Delegato ha manifestato la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico; 

si conviene che 

1. il Delegante conferisce incarico al Delegato, il quale accetta, di prestare la propria attività di 

gestione, a titolo gratuito, delle utenze: 

 Elettricità (__ ) presa n. ____________________ - pod ______________________

 Gas (__ )

così come meglio individuate nelle bollette dell’attuale fornitore che si allegano al presente 

accordo e di cui ne costituiscono parte integrante ed essenziale; 

2. il Delegato si impegna a prestare la propria attività per gestire le utenze Elettricità e/o Gas 

(in base a quanto indicato nel punto precedente) del Delegante. Il Delegato si impegna nel 

garantire un’analisi delle tariffe proposte dal mercato libero delle forniture di elettricità e/o 

gas e di adottare la tariffa ritenuta più conveniente. Per quanto sopra, il Delegante fornisce 

ampia delega alla AlBa Energy Solutions srl nel presentarsi come unico interlocutore delle 
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Società fornitrici di elettricità e/o gas, all’unico scopo di quanto descritto nel presente 

accordo. Il Delegante, contestualmente alla sottoscrizione della presente, conferisce procura 

alla AlBa Energy Solutions srl in persona del legale rappresentante p.t. affinché sottoscriva 

in Suo nome e per conto, con società di vendita che soddisfino le condizioni di cui innanzi, 

contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi ai punti di prelievo da essa gestiti, 

impegnandosi sin da ora nel rispettare tutto quanto previsto dai servizi di fornitura delle 

società fornitrici; 

3. il Delegato si impegna a prestare la propria attività nella completa autonomia, circa il tempo 

e il modo, senza alcun coordinamento e/o onere del Delegante; 

4. le parti pattuiscono espressamente che al rapporto fra loro instaurato in forza del presente 

accordo, essendo stato liberamente configurato come “delega gratuita”, non potrà essere 

applicata alcuna norma di legge o di contrattazione collettiva disciplinante il rapporto di 

agenzia ed il rapporto di mediazione; 

5. la presente delega, della durata di 24 mesi avrà inizio con il giorno _______________ per 

terminare il giorno__________________; 

6. al termine della sopra citata data, ed in mancanza di ogni altra comunicazione di revoca e/o 

disdetta del Delegante, la delega si riterrà tacitamente prorogata per altri 24 mesi e così via; 

7. la delega potrà essere revocata in qualsiasi momento e senza alcun impegno da parte del 

Delegante e Delegato, previo avviso di gg. 15 a mezzo di raccomandata con ricevuta di 

ritorno; 

8. il Delegante si impegna nel fornire alla AlBa Energy Solutions srl i dati necessari ad una 

corretta gestione delle Utenze; 

9. tutte le spese relative allo svolgimento dell’attività sono interamente a carico della AlBa 

Energy Solutions srl; 

10. Il Delegante solleva ed esonera da qualsivoglia responsabilità il Delegato da ogni eventuale 

danno causato dall’inadempimento delle società fornitrici di energia e/o gas; in particolare 

solleva ed esonera la “Alba Energy Solutions srl” da ogni responsabilità per danni derivanti 

da malfunzionamenti, guasti e da ogni altro evento non dipendente dalla volontà del 

delegato. Il Delegante dichiara di tenere indenne “AlBa Energy Solutions srl” da qualsiasi 

pretesa avanzata direttamente nei suoi confronti dalle società fornitrici relativa ai contratti 

conclusi nell’interesse del Delegante.  

11. il Delegante autorizza espressamente il Delegato al trattamento dei dati personali ai fini del 

D.L.gs 196/2003. 

12. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del 

presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di ogni 

altro Foro. Le parti stabiliscono, altresì, che a condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale, per tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto, relative sia alla 



 

 

sua interpretazione che esecuzione, si debba preliminarmente esperire un tentativo 

stragiudiziale di conciliazione presso un Organismo abilitato. Le parti congiuntamente 

nominano, sin da ora, quale Organismo deputato a gestire eventuale procedure di 

media/conciliazione “L’Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione – 

A.N.P.A.R.” con sede in Pallezzano (Sa). www.anpar.it, obbligandosi sin da ora a 

rispettarne il regolamento; 

13. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme 

vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto; 

Si allega: 1) Documento di identità delegante; 3) Ultima bolletta attuale fornitore  

Letto, confermato e sottoscritto                                     Roma,_________________________ 

     

 

                Il Delegante                                            AlBa Energy Solutions srl 

___________________________               _____________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. firmando questa e altre pagine del presente contratto si dichiara di essere edotti di ogni sua 

parte, a conoscenza dei propri diritti e si accetta e sottoscrive con esplicita accettazione di tutti gli articoli dello stesso accordo (art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13) 

   

Per accettazione 

 

           Il Delegante                              AlBa Energy Solutions srl 

________________________         ________________________ 
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DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA & GAS 

 

il Sig./Sig.ra ____________________________________ nat__ a _____________________ il 

_____________C.F.____________________________  residente a _____________________  in 

via ________________________ n. ____, di seguito denominato DELEGANTE; 

CONFERISCE PROCURA  

alla “AlBa Energy Solutions srl” con sede in Roma, alla Via Lavinio n. 18, p.iva 11966251008 in 

persona del legale rapp.te p.t., l’amministratore unico Sig.ra Bernabucci Daniela, affinché 

sottoscriva in nome e per conto del Delegante contratti per la somministrazione di energia elettrica e 

gas per i punti di prelievo (presa n. _____________________ - pod________________________) 

meglio individuati nelle fatture dell’attuale fornitore che si allegano alla presente, con primarie 

società di vendita operanti nel mercato libero dell’energia elettrica & gas secondo la modulistica 

predisposta da queste ultime ed in grado di offrire condizioni di acquisto migliori e più convenienti 

rispetto alle attuali. 

La “AlBa Energy Solutions S.r.l.” è altresì espressamente autorizzata, sempre in nome e per conto 

della delegante, a compiere ogni attività preliminare e preparatoria alla conclusione del contratto 

(quali richiedere informazioni, preventivi, promuovere e concludere trattative etc..), nonché a 

recedere dai contratti stipulati qualora siano venuti meno i presupposti che abbiano indotto alla 

conclusione dell’accordo, oppure il mercato offra condizioni più vantaggiose per il delegante.      

Con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge. 

Roma, lì __________________  

            

          firma 

             ____________________________________ 

 


