Oggetto: RICHIESTA VOLTURA/SUBENTRO ENERGIA ELETTRICA

Spettabile Cliente,
in relazione alla Vostra richiesta in oggetto, siamo a richiederVi la compilazione del modulo allegato alla presente. Per
dare corso alla pratica, il modulo stesso dovrà essere reso al servizio clienti di GEU Energia via fax al n. 0587/424118 o
via e-mail all’indirizzo clienti@geuenergia.it.

Tutte le informazioni relative all’utenza necessarie alla compilazione sono rilevabili nella fattura dei consumi.

Ricordiamo che in caso di accettazione del preventivo, ove presente, non dovrete procedere ad alcun pagamento
anticipato, poiché l'importo vi sarà addebitato in fattura.

Ringraziando per la cortese collaborazione, porgiamo

Distinti saluti
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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 ______________________________ n. ______
c.a.p. ________ C.F. _________________________________, in proprio o in qualità di legale rappresentante
dell’azienda ______________________________________________ con sede in ____________________________,
via/Località
_____________________,
n.
______
C.F.
___________________________________
P.IVA________________________________ 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*

Partita IVA

Indirizzo Fornitura*
(via, civico,città, scala, piano, int, ecc..)
Codice POD*
(IT00…)
Distributore locale
Indirizzo per recapito
comunicazioni successive*
Uso fornitura
(uso domestico/uso diverso dall’abitazione)

DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO (per voltura e subentro)
Nome e Cognome o
Denominazione/Ragione sociale*
Codice fiscale*

Partita IVA

Data di nascita*

Luogo*

Telefono/Cellulare*

Fax

Email*

Indirizzo Fornitura*
(via, civico, città, scala, piano, int, ecc..)
Codice POD*
(IT00…)
Tensione
(BT/MT)
Potenza impegnata
(kW)*

Tipo uso
(uso domestico/uso diverso dall’abitazione)
Lettura
contatore

Distributore locale
Indirizzo per recapito fatture (solo
se diverso da fornitura)
Aliquota IVA*
(10%/22%, se diversa compilare specifica dichiarazione)
* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la 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.

Luogo __________, lì __/__/_____

__________________________
Firma del richiedente

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.);

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. I dati
forniti sono utilizzati da GEU ENERGIA 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.

