Richiesta di voltura contatore di gas naturale
CHI SUBENTRA:


Il sottoscritto____________________________________C.F.__________________________
residente nel comune di_______________________________________ CAP______________
prov ____ via ____________________________________ n°____ telefono _____/________
in qualità di ______________________di/della società________________________________
P.Iva/C.F. ______________________residente in/con sede in__________________________
CAP ___________ prov_______ via _______________________________________ n°_____
in qualità di:

□ Proprietario

□ Affittuario

□ Altro _______________________(comodatario,usufruttuario, altro)*

CHIEDE LA VOLTURA A PROPRIO NOME DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE
CHI DISDETTA:
NOMINATIVO ________________________________________________________________
con NUMERO CLIENTE:*__________________________C.F.________________________
indirizzo fornitura ___________________________________ CAP ___________ prov. _____
via ______________________________________________ n° ________
La fattura di conto finale andrà spedita c/o _________________________________________
nel comune di _________________________________ CAP ______________ prov ________
Via __________________________________________ n° _______
 Chiede l’addebito diretto sul Conto Corrente postale o bancario
(Si allega autorizzazione di addebito in Conto Corrente)

Data ____________________

Lettura del contatore ______________ mc

Firma disdettante

_________________________

Firma subentrante

________________________

* il NUMERO CLIENTE è un codice che si trova in bolletta
Documenti allegati alla presente richiesta:

1.
2.

Copia documento di identità del richiedente
Copia contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo di
disponibilità dell’immobile.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE






qualora la richiesta dei contatori sia per uso privato, viene richiesta dall’intestatario del
contratto la compilazione nei campi dell’utenza privata.
Qualora la richiesta sia per uso commerciale, dei servizi generali condominiali, e per
associazioni, viene richiesta dal rappresentante legale/amministratore la compilazione
nei campi ditta individuale, società e gruppi.
Indicare il nominativo, il numero cliente, il codice fiscale e indirizzo di fornitura
(completo di numero civico) dell’utenza del quale si richiede il cambio di nominativo.
Inserire la lettura attuale del contatore.
Specificare il nominativo e l’indirizzo completo di numero civico ove si voglia
ricevere le bollette di conto finale (compilare solo se diverso da quello di residenza).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a ___________________ (___)
il ______________ e residente a ______________________ (___) Via ______________________ n ___

Visto l’art. 45 della Legge 28/02/85 n. 47, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. 23 Aprile 1985 n. 146.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni

non

veritiere,

_______________________

di
(1)

formazione
per

o

l’unità

uso

di

atti

immobiliare

falsi,

al

ubicata

fine

di

nel

Comune

___________________________ (___) Via_____________________________ n. ____

ottenere
di

sotto la

propria responsabilità,
DICHIARA

di essere nel possesso dell’immobile descritto, in qualità di __________________________(2)

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

……………………………………….
(luogo, data)

Il Dichiarante
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e consegnata o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente direttamente allo
sportello, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

1 l’allaccio, la modifica dell’allaccio, l’attivazione, riattivazione, disattivazione della fornitura o la voltura.
2 proprietario, affittuario o altro.

