Spett.le
LENERGIA S.p.A.
Strada di Cardeto, 61
05100 Terni

OGGETTO: RICHIESTA VOLTURA SUBENTRANTE PDR l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l1
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, in qualità di Legale rappresentante di
___________________________________________________________, con sede legale in via / piazza
______________________________ n. _____ CAP l_l_l_l_l_l città ______________________________
(prov. l_l_l), cod. fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, partita IVA l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, codice ATECO
(solo in caso di utenza altri usi) l_l_l_l_l_l, chiede, a decorrere dal l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l, la voltura della
fornitura di gas naturale sita in via / piazza _________________________________________________
n. _____ CAP l_l_l_l_l_l, città __________________________________________ (prov. l_l_l), avente il
codice PDR in oggetto, la matricola contatore l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
- la classe di prelievo

5gg

6gg

7gg

- la categoria d’uso
C1
C2
C3
C4
C5
T1
T2

Riscaldamento
Cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
Condizionamento
Condizionamento + riscaldamento
Tecnologico (artigianale - industriale)
Tecnologico + riscaldamento

- una lettura del contatore, in data odierna, di l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l metri cubi
ed attualmente intestata al Cedente:
Ragione sociale/Cognome e nome: _______________________________________________________
Sede legale/Residenza: ________________________________________________________________
Codice fiscale: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Partita IVA: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Inoltre, chiede che restino invariati gli altri dati relativi al punto di fornitura e, salvo diversi accordi scritti
fra le parti, accetta che restino invariate le condizioni economiche e contrattuali applicate al Cedente.
S’impegna a sostenere gli oneri di voltura stabiliti dalle Delibere AEEGSI 348/07 e 349/07 e successivi
aggiornamenti e modifiche e accetta di rispondere, in solido con il Cedente, degli eventuali debiti inerenti
il contratto di fornitura di energia elettrica in essere al momento del subentro.
Richiede che fatture e corrispondenza siano recapitate
all'indirizzo di fornitura
presso la sede legale
indirizzo mail / PEC
altro

via
CAP

(indicare l’opzione che interessa e compilare, ove necessario):

n.
prov.

città

Dichiara che l’attuale intestatario della suddetta utenza risulta essere:
irreperibile
deceduto il

/

/
Timbro e firma SUBENTRANTE

Data l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l

_____________________________________

Recapiti subentrante:
Nome e cognome: ____________________________________________
Telefono fisso o cellulare: ______________________________________
E-mail: _____________________________________________________

Allegato: documento di identità valido firmatario Subentrante
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Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie

Spett.le
LENERGIA S.p.A.
Strada di Cardeto, 61
05100 Terni

OGGETTO: RICHIESTA VOLTURA CEDENTE PDR l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, in qualità di Legale rappresentante di
___________________________________________________________, con sede legale in via / piazza
______________________________ n. _____ CAP l_l_l_l_l_l città ______________________________
(prov. l_l_l), cod. fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2, partita IVA l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2,
CHIEDE
a decorrere dal l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l, la voltura della fornitura di gas naturale situata in via / piazza
___________________________________________________________ n. _____ CAP l_l_l_l_l_l, città
__________________________________________ (prov. l_l_l), avente il codice PDR in oggetto e da
intestare al Subentrante:
Ragione sociale/Cognome e nome: _______________________________________________________
Sede legale/Residenza: ________________________________________________________________
Codice fiscale: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2
Partita IVA: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2
E
che l’ultima fattura intestata a lui o alla persona giuridica da lui rappresentata ed altra eventuale
corrispondenza vengano recapitate all’indirizzo:
via / piazza ____________________________________________________ n. _____ CAP l_l_l_l_l_l
città _______________________________________ (prov. l_l_l)

Timbro e firma CEDENTE
Data l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l

_____________________________________

Recapiti Cedente:
Nome e cognome: ____________________________________________
Telefono fisso o cellulare: ______________________________________
E-mail: _____________________________________________________

Allegato: documento di identità valido firmatario Cedente
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Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie

