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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. 
QUALORA LA PROPOSTA DI CONTRATTO VENGA EFFETTUATA CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA – LA CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE DEL BUONO 
POTRA’ AVVENIRE TRAMITE REGISTRAZIONE TELEFONICA  

 
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 DI ADESIONE OPERAZIONE A PREMI “AMG SCELTA PREMIATA” 
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 _______________________ , 

avendo attualmente attiva con una società di vendita diversa dalla Amg Gas srl una fornitura di 

 gas      PDR _____________________ 

 energia elettrica    POD _____________________ 

presso l’immobile sito in ________________ Via _____________________________, avendo richiesto di recedere dal 
precedente fornitore di energia ed avendo sottoscritto la proposta di fornitura di gas e/o energia elettrica per il citato 
immobile con la Vostra società in data ___________ al fine di cambiare fornitore, con la presente 

DICHIARA 
● di aver preso visione e di accettare il Regolamento dell’operazione a Premi “AMG scelta premiata”; 

● di voler aderire alla operazione a premi “AMG scelta premiata” e di voler ricevere, con la sottoscrizione del presente 

modulo, il buono acquisto Edenred  Shopping Selection del valore di 20€ (venti/00) oggetto della citata operazione a 

premi; 

●  di essere consapevole che il buono acquisto di € 20,00 (venti/00) è valido ed efficacie per una volta soltanto e potrà 

essere consegnato dalla Amg Gas srl solo nel caso in cui il richiedente receda dal precedente fornitore e sottoscriva -

attraverso qualsiasi canale di vendita di AMG Gas (contratti stipulati allo sportello, telefonicamente e per via telematica)- 

una proposta di contratto con la Amg Gas srl per la fornitura di gas e/o energia elettrica nel periodo dal 25/11/2021 al 

20/03/2022; 

● di essere consapevole che, nel caso in cui la proposta di contratto sottoscritta dal richiedente per la fornitura di gas e/o 

energia elettrica con la Amg Gas srl venga revocata per volontà del richiedente stesso prima della sua attivazione, la Amg 

Gas srl avrà la facoltà di bloccare la validità del buono acquisto consegnato al richiedente; 

● di essere a conoscenza che il buono acquisto 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 a conoscenza che il buono acquisto potrà essere utilizzato in oltre 10.000 negozi in tutta Italia, in alcuni e-

commerce e potrà essere convertito i in Gift Card delle migliori marche sul mercato; 

● di essere consapevole che il buono acquisto è utilizzabile solo una volta, non è cumulabile con altri buoni o promozioni, 

non dà diritto a reso qualora il valore complessivo dell’acquisto sia inferiore al valore del singolo buono, 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; 

● di aver avuto consegnato dalla Amg Gas srl, con la sottoscrizione del presente modulo di adesione all’operazione a premi 

“AMG scelta premiata”, il buono acquisto Edenred Shopping Selection del valore di 20€ (venti/00), accusandone la 

ricezione ad ogni effetto. 

 

Data ________                                

     Firma 

       (firma leggibile come da documento di identità) 

 

 

http://www.amg.pa.it/
mailto:infoamggas@amg.pa.it

