DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
ISTANZA PER VOLTURA / ATTIVAZIONE FORNITURA GAS NATURALE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Via

e residente in
n.

c.a.p.

C.F.

in proprio o in qualità di legale rappresentante dell’azienda
con sede in

via

n.

C.F.*

CODICE ATECO*

P.IVA*

e-mail*

PEC*

richiede la voltura/ l’ attivazione per la fornitura sotto specificata:

DATI PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO (solo in caso di voltura)
Nome e Cognome * o
Denominazione/Ragione sociale
Codice fiscale *
Partita IVA *
Indirizzo Fornitura *
(città, via, civico, scala, piano, int.)
Numero PDR*
Distributore locale
Indirizzo per recapito comunicazioni
successive *
Uso fornitura (uso domestico/uso diverso
dall’abitazione)*
Causale Voltura

[ ] Ordinaria

[ ] Mortis Causa
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* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta
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DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO (per voltura e attivazione)
Nome e Cognome* o
Denominazione/Ragione sociale
Qualifica*:

Proprietario

Usufruttuario

Avente diritto all’uso

Affittuario

Comodatario

Codice Fiscale*
Partita IVA*
Codice ATECO*
Codice Destinatario *
Luogo e Data di nascita*
Indirizzo per recapito fatture (se diverso da fornitura)
Numero telefonico/Cellulare*
Fax
E-mail*
Uso fornitura (uso domestico / uso diverso
dall’abitazione / condominio)*
Uso*

Riscaldamento

Cottura cibi

Acqua calda

Tecnologico (artig-ind)

Tecnologico + Risc.

Numero PDR*
Indirizzo di fornitura (via, civico, cap, città)*
Distributore locale
Potenzialità dell’impianto richiesta kW *
Lettura contatore smc*
REMI *
Matricola Contatore *
Consumi annuo *
(indicare: effettivo per voltura – presunto per subentro)
* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta



La mancata e/o erronea compilazione di tutti i campi del modulo potrà inficiare l’esito della richiesta.
La voltura ha decorrenza dal primo del mese successivo alla data di invio della richiesta.

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.

Timbro e Firma leggibile precedente intestatario

Timbro e Firma leggibile nuovo intestatario

Da sottoscrivere solo in caso di irreperibilità del precedente titolare dell’utenza


Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara, ai sensi dell’art. 76n del D.P.R. 445/200 e s.m.i
di subentrare all’utenza intestata a _________________________________________________ non più reperibile
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Luogo e data

MODALITA’ DI PAGAMENTO
COORDINATE BANCARIE
IBAN:

Cod

CIN

CIN

ABI 5 cifre

CAB 5 cifre

N° CONTO CORRENTE 12 cifre

BANCA
COGNOME E NOME DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE
C.F. DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE
ADDEBITO SEPA

[

] CORE

[

] B2B

[ ] ADDEBITO IN VIA CONTINUATIVA

ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO***

DATA

FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione ad Enertoscana S.r.l. a richiedere a lla banca del cliente l’addebito sul suo C/C e (B) l’autorizzazione alla banca del cliente
di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Enertoscana S.r.l. Il cliente dichiara inoltre di accettare e di aver ricevuto copia dei seguenti documenti, da
considerarsi parte integrante del presente contratto: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA, DATI TECNICI DI FORNITURA (nel caso di Multisito).
MODULO DATI CATASTALI, INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ, COMMERCIALE, SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS
NATURALE, NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE E INFORMATIVA SULL’ASSICURAZIONE E SULLA MODALITÀ DI DENUN CIA DELL’EVENTUALE SINISTRO (CL. FINALI GAS). *Il cliente ha
diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e le condizioni che regolano il rapporto c on quest’ultima. Il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane
dalla data di addebito in c/c. ** Questa tipologia di mandato è riservata esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il cliente non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente
all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato fino al giorno antecedente alla data in cui il pagamento è dovuto. ***In caso di
pagamento No SDD Sepa, verranno addebitati 3€/fattura

> La sottoscrizione del modulo di voltura presuppone l’accettazione di tutte le norme contrattuali in essere relative alla fornitura oggetto della voltura.

COSTI GESTIONE DELLA PRATICA
Spese di attivazione: 30€ o 45€ per contatori di classe superiore a G6, salvo diversa comunicazione del distributore di
riferimento
Spese di voltura: 37€, salvo diversa comunicazione del distributore di riferimento
Spese amministrative: 23€ (escl. iva)
Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14, salvo diversa comunicazione del
distributore di riferimento
- impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW Euro/cad 47,00
- impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e finoa 350 kW Euro/cad 60,00
- impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW Euro/cad 70,00

Luogo e data

Firma leggibile e Timbro
ALLEGATO:
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.);

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.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

