
LETTERA DI INCARICO 

 

Tra: Il Sig./La Sig.ra............................................................................................................... (nel presente accordo  

denominato/a Conferente l’Incarico) nato/a a................................................... il  .....................................................  

e residente a ………………………………Prov………in Via…………………………………….Cap…………. 

e con  C.F…………………………………………..…………cell………….………………………………… 

mail personale……………………………………………………………………………………………………... 

cod. IBAN del c/c dove si intende far addebitare le bollette.................................................................................. ;  

e: l’ Associazione non lucrativa AssdINTeSA (nel presente accordo denominata Associazione), con sede in Via 

San Pietro n. 4 – 2° piano, 36100 Vicenza (VI) Codice Fiscale e Partita IVA 97118270152, qui rappresentata nella 

persona del Sig. Cremona Vittorio, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Associazione, il quale interviene 

nel presente Atto non in proprio ma in qualità di Presidente / Legale Rappresentante di questa;  

PREMESSO CHE:  

- con decorrenza 30 giugno 2019 il servizio di fornitura in MAGGIOR TUTELA verrà a cessare; 

- sulla scorta di quanto sopra è intenzione del/la Sig./Sig.ra Conferente l’Incarico (come sopra identificato/a) 

stipulare un “ Contratto di Somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas nel c.d. MERCATO LIBERO alle 

migliori condizioni ottenibili per il/i proprio/i punti/i di fornitura riportato/i in Allegato 1 al presente Incarico;  

- L’Associazione, in ossequio ai dettami del proprio oggetto sociale, desiderando fornire un concreto aiuto ai propri 

Associati cercando di individuare, per il caso di specie, valide opportunità di risparmio, scegliendo fra le diverse 

opzioni presenti sul mercato, tramite Persona di provata esperienza ha formalizzato una Convenzione affinché 

questa provveda fattivamente:  

a -  A ricercare e proporre ai Soci dell’Associazione i Fornitori di energia elettrica e di gas naturale più qualificati 

ed offerenti i prezzi di acquisto più convenienti;  

b - Ad offrire ai Soci AssdINTeSA adeguato supporto tecnico, amministrativo ed informativo; 

c -  che sono state individuate le condizioni migliori ottenibili sul mercato che prevedono, tra le altre, lo sconto del 

10% sul prezzo della Maggior Tutela come stabilito dall’Autorità Competente; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le Parti, confermato che le premesse costituiscono parte integrante della presente 

Lettera d’Incarico, si pattuiscono le seguenti 

CONDIZIONI:  

1. Il Sig. / La Sig.ra Conferente l’Incarico come nelle Premesse indicato/a, fornisce all’Associazione, copia delle 

proprie Fatture (Bollette) qui poste all’Allegato 1;  

 



2. L’Associazione, una volta raccolte tutte le Lettere d’Incarico con copia delle relative bollette, provvederà nel 

minor tempo possibile ad inoltrarle alla Persona od Ente convenzionato affinché questo provveda alla lavorazione 

delle stesse ed alla redazione dei contratti di somministrazione con il fornitore selezionato e all’invio del 

contestuale recesso al fornitore attuale senza nessuna incombenza a carico dell’associato;  

3. Dal momento della sottoscrizione del nuovo Contratto di fornitura i rapporti fra il singolo Conferente il presente 

Incarico e l’Associazione, per questa fattispecie, cesseranno di essere attivi ed il singolo Conferente il presente 

Incarico dialogherà direttamente con la Persona od Ente convenzionato con l’Associazione poiché l’Associazione, 

non svolgendo attività commerciale, non può trattare direttamente in nome e per conto del/della Conferente la 

presente Lettera di Incarico con le Società erogatrici, ma solo presentare un gruppo di Associati, il più numeroso 

possibile, al fine di ottenere un prezzo finale di erogazione del servizio il più basso possibile;   

4. Nessun compenso è dovuto all’Associazione per questo tipo di attività promozionale;   

5. Nessun compenso è dovuto alla Persona od Ente con l’Associazione convenzionato;   

6. L’Associazione, avendo stipulato una convenzione con Persona esperta del settore od Ente, come definito in 

premessa, in nome e per conto del/la Conferente l’Incarico, negozierà e stipulerà i contratti di somministrazione 

dell’energia elettrica e del gas a favore del/la Conferente l’Incarico a decorrere dalla data del presente Incarico;   

7. L’Associazione viene autorizzata a compiere tutti gli ulteriori atti necessari all’espletamento dell’incarico, anche 

se non espressamente menzionati nel presente atto, con promessa di rato e valido;   

10. Per l’esecuzione del presente Incarico, il/la Conferente l’Incarico mette a disposizione dell’Associazione, a 

titolo esclusivo e riservato, le copie delle bollette relative al/ai proprio/i sito/i di fornitura riportato/i in Allegato 1 

al presente mandato;  

11.L’Associazione, qualora il/la Conferente l’Incarico abbia la qualifica di Socio/a, eseguirà il presente Incarico a 

titolo completamente gratuito ivi compresa la consulenza e/o la mera informazione eventualmente richiesta su 

ogni aspetto della materia.  

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo le parti convengono di rimettersi alle norme di cui 

agli artt. 1703 e seguenti del c.c.  

L’Allegato n. 1 (fotocopie integrali Fatture/Bollette luce/gas) costituisce parte integrante del presente accordo.  

  

____________________________________                 ___________________________________________  

Luogo, Data                                                                                       Firma del/della Conferente l’Incarico 

********  

Per accettazione: Data e Timbro dell’Associazione e Firma del Legale Rappresentante  

AssdINTeSA Piazza San Pietro, 4 – 2° Piano 36100 Vicenza  

Data ________/ ________/ ____________                 ___________________________________________        

                             ( V. Cremona - Presidente Nazionale)  


