RICHIESTA PRATICA NO-SWITCH
GAS NATURALE
Io sottoscritto __________________________________________Residente in via/piazza _________________________________ n° _________
Città ____________________________________ Provincia________ C.I. n°____________________________
DELEGO
La società ENERTOSCANA S.R.L. ad effettuare la/e seguenti operazioni:
o Preventivo con sopralluogo (indicare numero punti e potenzialità)
o Posa contatore (indicare pdr)
o Rimozione tubazioni
o Spostamento contatore
o Verifica contatore
o Preventivo modifica impianto

DATI
Ragione Sociale (Nome e Cognome) :_____________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________ Partita IVA: __________________________________________________
Indirizzo fornitura: ____________________________________ Prov______ Via o Piazza________________________________________N°________
Indirizzo fatturazione: __________________________________Prov______Via o Piazza________________________________________N°________
Indirizzo sede legale: ___________________________________Prov______Via o Piazza________________________________________N°________
N°punti____________________PDR:__________________________________ MATRICOLA CONTATORE:______________________________________
Potenzialità: ________________________________Consumo Annuo previsto:_______________________________________________________
Utilizzo:  C1: Riscaldamento  C2: Cottura cibi e/o produzione acqua calda  C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione acqua calda
 T2: Tecnologico + Riscaldamento T1: Tecnologico
Giorni d’uso:  7 giorni  6 giorni  5 giorni
Recapito telefonico richiedente: ___________________________________
Modifiche richieste:____________________________________________________________________

Enertoscana Srl

Sede legale: Via Roma 68, 51031 Agliana (PT) Sede operativa: Piazza Guido Guerra 52b,50053 Empoli (FI)
C.F. e P. IVA 01848760474 Sito internet: www.enertoscana.it E-Mail: info@enertoscana.it Tel: +39 0571 74350 Fax: 0571 1820926

A tal fine, il/La sottoscritto/a ____________________________________ come in epigrafe identificato, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai
sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i dati sopra indicati sono veritieri.

COSTI GESTIONE DELLA PRATICA
Spese di attivazione: eventuali spese richieste dal distributore
Spese amministrative: 30€ (escl. iva)

ALLEGATI:
- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.);
- Copia di un documento di attestazione di usufrutto dell'immobile

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica. I
dati forniti sono utilizzati da Enertoscana S.r.L. quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra e nel rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003.

Data ___________________

Enertoscana Srl

Timbro e Firma__________________________________

Sede legale: Via Roma 68, 51031 Agliana (PT) Sede operativa: Piazza Guido Guerra 52b,50053 Empoli (FI)
C.F. e P. IVA 01848760474 Sito internet: www.enertoscana.it E-Mail: info@enertoscana.it Tel: +39 0571 74350 Fax: 0571 1820926

