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Capitale sociale € 100.000,00 Reg. Imp. di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 10407020964; R.E.A. MI n. 2528929  Mail: 

servizioclienti@unikopower.it Pec: unikosrlpec@legalmail.it tel. 02 87199622 numero verde 800 910674 

MODELLO MULTISITO 

 Elenco dei punti di fornitura associati a: P.IVA:

 FORNITURA GAS 

# Indirizzo Fornitura CAP Comune PDR REMI 
Matricola Consumo 

Fornitore uscente 
Mercato  Profilo 

contatore annuo Smc provenien. Prelievo 
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8 

9 

10 

La presente quale conferimento a UNIKO S.R.L. di mandato per invio della disdetta per i punti sopra indicati. 

Il Cliente conferisce mandato a UNIKO S.r.l. affinché provveda a suo nome e suo conto a sottoscrivere ed a inoltrare il recesso dal contratto di fornitura in essere con il Fornitore uscente di Gas. Il Cliente si impegna a 
comunicare a UNIKO S.R.L. il nominativo del predetto esercente la vendita titolare del contratto di fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso ed ogni altra informazione utile all’espletamento del mandato, 
ritenendo UNIKO S.R.L. sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle suddette informazioni.  
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MODELLO MULTISITO 

 Elenco dei punti di fornitura associati a:  P.IVA:

 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

# Indirizzo Fornitura CAP Comune POD 
 Consumo Potenza  Potenza  Tensione  Fornitore uscente Mercato 
annuo KWh installata disponibile provenienza 
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La presente quale conferimento a UNIKO S.R.L. di mandato per invio della disdetta per i punti sopra indicati. 

Il Cliente conferisce mandato a UNIKO S.R.L. affinché provveda a suo nome e suo conto a sottoscrivere ed a inoltrare il recesso dal contratto di fornitura in essere con il Fornitore uscente di Energia 
Elettrica. Il Cliente si impegna a comunicare a UNIKO S.R.L. il nominativo del predetto esercente la vendita titolare del contratto di fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso ed ogni altra 
informazione utile all’espletamento del mandato, ritenendo UNIKO S.R.L. sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle suddette informazioni.  
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