Voltura per successione, separazione e divorzio

VL1

Richiesta di voltura fornitura gas naturale
per successione, separazione e divorzio
Numero POD __________________________________ con la presente richiesta,
Il/La sottoscritto/a______________________________ Codice Fiscale________________________
nato a ____________________________________________ il _____________________________
telefono_____________________________________

consapevole della responsabilità penale

prevista dall’articolo 76, del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, DICHIARA
A) che in data __________________ è deceduto/a il sig./la sig.ra ____________________________
titolare del contratto di fornitura di gas naturale presso il POD innanzi citato; che il/la sottoscritto/a era
coniuge/familiare erede convivente del titolare del predetto contratto, coabitava stabilmente con lo
stesso e già utilizzava di fatto la fornitura in questione; che ha la residenza anagrafica nel Comune
____________________________ in Via _______________________ n ______ dal _____________
B) che con sentenza/provvedimento di omologazione del Tribunale di _________________________
numero del ____________ ha ottenuto il divorzio/la separazione giudiziale /l’omologazione della
separazione consensuale dal sig./dalla sig.ra __________________ titolare del contratto di fornitura
di gas naturale sopramenzionato e che con detto provvedimento ha anche ottenuto l’assegnazione
della disponibilità di detta abitazione;
RICHIEDE l’intestazione a proprio nome del contratto di fornitura di gas naturale attualmente in
essere presso l’abitazione sita nel Comune di ____________________________________________
in Via ________________________________ n ___________ POD __________________________
già intestato a _____________________________ e di subentrare a tutti gli effetti nella titolarità del
contratto perla fornitura di energia elettrica summenzionata. A tal fine si impegna ad osservare patti
termini e condizioni economiche, attualmente vigenti con codesto Ente, cui si fa pertanto espresso
rinvio.
Luogo e data ___________________________

Firma _________________________________

Documenti allegati alla presente richiesta:
1.
2.
3.
4.

Copia documento di identità del richiedente
Istanza per certificazione residenza anagrafica
Autorizzazione scritta dal proprietario (nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell’alloggio)
Copia contratto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dell’immobile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” consente la raccolta e il trattamento dei
propri dati personali per l’assolvimento di obblighi ed oneri contabili fiscali previsti per Legge.

