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Servizio
Energetico
Italiano

Via/P.zza                      n.
Vs. cliente energia elettrica/gas metano avente Cod. Cliente n.                         con ubicazione della fornitura in

Dati del nuovo subentrante
Tel.                           Cell.
Indirizzo di invio contratto e spedizione fatture se diverso (indicare il nominativo scritto sul campanello)
Via/P.zza                  n.
Comune                             Cap      Provincia
Ragione sociale                            P.Iva
e-mail
*(il dato è obbligatorio e si trova indicato sulla caldaia o sul libretto di manutenzione, in alternativa chiedere direttamente all’idraulico)

edotto dalle conseguenze civili e penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci e dall’utilizzo di documenti contenenti
falsità, sotto la propria responsabilità dichiara di non aver alcun tipo di legame con il Sig. 
né con la ditta                                  precedente intestatario del punto di fornitura.

Eventuale indirizzo del precedente intestatario, per l’invio della bolletta di chiusura:
Intestatario
Ragione sociale                            P.Iva
Via/P.zza                  n.
Comune                 Cap      Provincia
Tel.                    Cell.          e-mail

_I_ sottoscritt
in qualità di legale rappresentante della ditta                     P.Iva

Comune                              Cap                   Provincia

la voltura del contratto a nome di                          per il POD
La voltura avrà decorrenza a partire dalla data di evasione della pratica da parte del distributore.

    ATTENZIONE

la voltura del contratto a nome di                          per il PDR
La voltura avrà decorrenza a partire dalla data di evasione della pratica da parte del distributore.

ENERGIA ELETTRICA             GAS

Allegare alla presente copia leggibile del DOCUMENTO D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE dell’intestatario del  nuovo  contratto (subentrante). Allegare alla presente 
copia atto di proprietà o contratto di locazione. Il contratto dovrà essere restituito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente firmato e compilato. 
Nel caso in cui nulla tornasse alla scrivente entro 20 giorni si provvederà alla disattivazione immediata della fornitura. 

    

RICHIEDE

AUTOCERTIFICA

Luogo e Data IL CEDENTE IL SUBENTRANTE

RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO         


