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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ISTANZA PER 
VOLTURA USO DOMESTICO/USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE/ SUBENTRO CON RIATTIVAZIONE FORNITURA 

ENERGIA ELETTRICA 
 

Il/La sottoscritto/a*                                                                                                                                          nato/a a* 
                                                                       il*                                  _ _ _ _ _  e residente in*                                                                   
 Via/P.zza*                     _____                                                                                             n.          ____      C.A.P.                                  
C.F* ________ ____________      e-mail per recapito 
fatture*                                                                             __________________      , in proprio o in qualità di legale rappresentante 
dell’azienda*                                                                                                     _ _ _ _ _ _ con sede legale in__________________        
Via/Località*                                                                                                               n.                      C.A.P                                      
C.F.*                                            _____      _                      P.IVA*                                                                          
CODICE ATECO*                          ______ richiede la voltura/il subentro per la fornitura sotto specificata: 

DATI PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO (solo in caso di voltura) 
 

Nome e Cognome* 

o Denominazione/Ragione sociale 
 

Codice fiscale *  
P.IVA *  
Indirizzo Fornitura* 
(città, via, civico, scala, piano, int.) 

 

Numero POD* (IT.......................)  
Distributore locale  
Indirizzo per recapito comunicazioni successive*  
Uso fornitura (domestico/domestico non res./altri usi)*  
Causale Voltura [   ] Ordinaria     [  ] Mortis Causa 

 

DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO (per voltura e subentro) 
 

Nome e Cognome* 
o Denominazione/Ragione sociale 

 

Codice Fiscale*  
Partita IVA*  
Codice Destinatario*  
Luogo e Data di nascita*  
Indirizzo per recapito fatture (inserire se diverso da 
fornitura e se si vuole l’invio cartaceo) 

 

Numero telefonico/Cellulare*  
E-mail*  
PEC*  
Tensione (BT/MT)*  

Uso nuova fornitura (uso domestico residente/uso 
domestico non residente /uso diverso dall’abitazione)* 

 

Potenza disponibile kW*  
Lettura contatore kWh  
Aliquota IVA (10% per uso domestico, 22% per usi diversi 
dall’abitazione. Se diversa, compilare specifica 
dichiarazione) 

 

Numero POD *  

Indirizzo di fornitura*(città, via, civico, scala, piano, int.) 
 

 

* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta 
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COORDINATE BANCARIE 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
IBAN I          I_        I_____________I I_   

    Cod.        CIN int   CIN           ABI (5 cifre)             CAB (5 cifre)                                    N° CONTO CORRENTE (12 cifre) 

               Paese 
Tipologia mandato     [   ] CORE*     [   ] B2B** 
Cognome e Nome del sottoscrittore del conto corrente     
C.F. del sottoscrittore del conto corrente   _______ 

   Altra modalità di pagamento***__________________________________ 
 

Data     Firma del Sottoscrittore 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 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 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. 
  
 

COMUNICAZIONE RELATIVA AL PREVENTIVO DI SPESA CHE SARA’ ADDEBITATO IN FATTURA. 
I tempi per l’effettuazione del lavoro - calcolati dalla data di richiesta della prestazione al Distributore locale - sono di 5 giorni lavorativi, salvo che la prestazione 
debba essere eseguita con interventi sulla presa (lavoro semplice = entro 15 giorni lavorativi), oppure con interventi sulla rete (lavoro complesso = oltre 15 giorni 
lavorativi). 
Qualora il Distributore locale rilevi l’opportunità di eseguire un sopralluogo per l’effettuazione dell’intervento tecnico, oppure comunichi tempi di esecuzione 
diversi da quelli sopra indicati, Lei riceverà una preventivo di spesa ad integrazione/rettifica di quanto esposto nella presente comunicazione. 

********* 
Il sottoscritto accetta fin d’ora l’addebito del costo della prestazione richiesta che sarà composto dalle seguenti voci: 
> Oneri del Distributore € 25,51 (escl.iva) 

> Oneri Amministrativi € 23,00 (escl.iva)                                                                            
 
 

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 
 

 

 

 

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. 

Luogo e data                  Timbro e Firma leggibile precedente intestatario       Timbro e Firma leggibile nuovo intestatario 
 
 
 
 
 
 
 

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.); 

>      Tessera sanitaria 
 

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. 


