
 

ECSA CARD – RICHIESTA 
RICHIEDENTE (indirizzo per la fatturazione) 

 Signor  Signora  Ditta 
Nome ________________________________  Cognome __________________________  

Via e nr. ______________________________  NAP e Luogo ________________________  

Telefono ______________  Data di nascita _____________  Attività __________________  

Nazionalità ____________  Permesso di soggiorno ______  In Svizzera dal _____________  
 
DESIDERO 

 1 carta Nome del conducente  _________________  ______________  
 Più carte (nr.         ) o nr. di targa  _________________  ______________  
 Condizioni particolari per consumi maggiori di 600 litri al mese 
 
OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

 Fatturazione mensile con 
 addebitamento diretto al
 conto corrente bancario 

   

 
CONDIZIONI GENERALI 

1. La ECSA CARD viene ceduta in uso dalla ECSA Energy 
SA, in conformità alla richiesta della carta autorizzata e nel 
quadro delle leggi vigenti, ai suoi clienti in Svizzera. 
2. Il titolare della carta riconosce con l'utilizzo della stessa 
la correttezza del rispettivo acquisto, nonché il suo 
corrispondente obbligo di pagamento nei confronti della 
ECSA Energy SA. 
3. La ECSA CARD e il codice segreto sono da conservare 
separatamente per motivi di segretezza, della quale è 
ritenuto unico responsabile il titolare della carta. 
4. In caso di perdita o furto della ECSA CARD il titolare è 
tenuto ad informare immediatamente la ECSA Energy SA, 
via L. Favre 16, 6828 Balerna, tel. 058/211.95.00, con 
successiva conferma per iscritto. 
La responsabilità del titolare della carta per gli abusi viene 
meno, in seguito ad una notifica corretta. 
Il titolare della carta è tenuto a comunicare 
immediatamente per iscritto i cambiamenti di nome e 
indirizzo. La carta danneggiata, perduta o rubata viene 
sostituita  
addebitando Fr 5.-. 
 

5. La ECSA Energy SA rilascia una volta al mese una 
fattura collettiva in franchi svizzeri basata sui rispettivi 
acquisti del mese precedente. Il pagamento della fattura 
deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. 
Il contributo amministrativo ammonta a Fr. 2.20 per 
fattura. 
6. Il presente contratto può essere annullato in qualsiasi 
momento, da entrambe le parti, previo preavviso di 1 
(uno) mese. 
7. Il presente accordo, unitamente alla richiesta di rilascio 
da parte del titolare della carta, sottostà esclusivamente al 
diritto svizzero. Quale luogo d'adempimento e foro 
competente unico si conviene espressamente la città di 
Chiasso. 
8. La ECSA Energy SA ha il diritto in qualsiasi momento di 
respingere senza motivazione le richieste di rilascio di 
carte, di richiedere e verificare informazioni in materia di 
crediti, di bloccare o esigere la consegna in qualsiasi 
momento delle carte rilasciate, di proprietà della ECSA 
Energy SA e di sciogliere con effetto immediato il rapporto 
contrattuale, in particolare in caso di mancata osservanza 
delle condizioni del contratto da parte del titolare della 
carta. 

 
Con la mia firma confermo la correttezza dei dati sopra indicati e autorizzo le autorità a dare informazioni alla ECSA Energy 
SA sulla mia situazione finanziaria. Confermo anche di aver preso nota delle condizioni generali riportate sopra e di averle 
accettate. 
 
 

Luogo e data: _______________________  Firma: ____________________________  


