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N.B.  

• Allegare fotocopia documento di identità del richiedente. 

• La presente richiesta potrà essere, consegnata presso uno dei punti clienti di AMG Gas, inoltrata per mail a infoamggas@amg.pa.it o in alternativa per posta ordinaria al 
seguente indirizzo: AMG GAS s.r.l Piazza V. Tumminello n.4 - 90123 Palermo. 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali è AMG GAS srl, con sede legale in Piazza V. Tumminello n.4, 90123 Palermo. I dati acquisiti con la presente 

richiesta saranno trattati e conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L’informativa completa è disponibile sul sito www.amg.pa.it.I dati 

nella presente richiesta potranno anche essere utilizzati, da parte della Amg Gas s.r.l., ai fini della comunicazione al cliente sulla gestione/esito della richiesta 

stessa 

 
  

MODULO RICHIESTA DI APPLICAZIONE SCONTO “AMG Promo Pasqua 2021” 

Spett.le  
AMG Gas srl 

Piazza V. Tumminello n.4 
90100 Palermo 

       infoamggas@amg.pa.it 

 
Il sottoscritto  _____________________________ nato a ________________________ il _________________ Codice 

Fiscale:________________________________ residente a ___________ nella Via ______________ telefono 

________________ e-mail _______________________ , 

• Titolare di una fornitura gas e/o Energia elettrica in corso di validità con una società di vendita diversa dalla AMG Gas srl 

,  con codice PDR _____________________________   con codice POD_____________________________ 

intestata a (nome del richiedente) ________________________________________ per uso domestico presso l’immobile 

sito in __________________ Via ________________________________________ piano ______  

avendo richiesto di recedere dal precedente fornitore e avendo sottoscritto proposta di contratto con la Vostra Società, 
in data ______________________con la presente 

DICHIARA 

● di aver preso visione e di accettare il Regolamento della Promozione “AMG Promo Pasqua 2021”; 

● di voler usufruire dello sconto di euro 30,00 (trenta/00) oggetto della promozione “AMG Promo Pasqua 2021” e di essere 

consapevole che tale sconto potrà essere erogato solo nel caso in cui il richiedente dichiari di recedere dal precedente 

fornitore per sottoscrivere -attraverso qualsiasi canale di vendita di AMG Gas (contratti stipulati allo sportello, 

telefonicamente e per via telematica)- una proposta di contratto nel periodo dal 29/03/2021 al 06/04/2021; 

● di essere consapevole che lo sconto € 30,00 (trenta/00) sarà valido ed efficace per una sola volta e solo ed esclusivamente 

a seguito del  recesso dal contratto con il precedente fornitore e  la sottoscrizione di una nuova proposta di contratto di 

fornitura con l’Amg Gas srl effettuata e conclusa attraverso qualsiasi canale di vendita con la Amg Gas srl; 

● di essere consapevole che lo sconto di euro 30,00 (trenta/00) non potrà essere erogato nel caso in cui la fornitura (per la 

quale viene richiesta l’attivazione con Amg Gas srl) sia attiva con il Servizio di Default Distribuzione (FDD) o con il servizio 

Fornitura di Ultima Istanza (FUI) (ai sensi della delibera 418/2014/R/gas e ss.mm.ii.) e nel caso in cui sia sospesa -o in fase 

di sospensione- per morosità; 

● di essere a conoscenza che lo sconto potrà essere erogato solo ed esclusivamente nel caso in cui il contratto di fornitura 

di gas e/o energia elettrica con la Amg Gas srl vada a buon fine; 

● di essere consapevole che la mancata attivazione della fornitura di gas e/o energia elettrica con la Amg Gas srl, nonostante 

l’eventuale sottoscrizione del contratto di fornitura con la società, avrà come effetto l’immediata decadenza dello sconto 

collegato ; 

● di essere consapevole che lo sconto sarà applicato una volta sola con una decurtazione della somma di euro 30,00 (trenta) 

sul totale dovuto ed indicato nella prima bolletta gas/energia elettrica  utile che verrà emessa dalla Amg Gas srl a seguito 

dell’attivazione della fornitura con AMG Gas srl; 

● di essere a conoscenza che lo sconto non si deve intendere come denaro contante e che nessun tipo di riconoscimento 

economico potrà essere richiesto a nessun titolo alla Amg Gas srl; 

● di essere consapevole che lo sconto è utilizzabile solo una volta, non è cumulabile con altri buoni o promozioni, non dà 

diritto a reso, non potrà essere convertito in denaro né utilizzato come contributo in denaro per premi, non è frazionabile 

e non può essere utilizzato per il pagamento di consumi in bolletta. 

        Firma richiedente 

Data ________                                
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