Numero Verde

800.865.684
RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA E GAS PER DECESSO

V202010

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

Il/la Sottoscritto/a (nome e cognome)*: ___________________________________________________________________________________________________________
nato/a a: _____________________________________ il: ___/___/______ Codice Fiscale*:
residente in: _________________________________________________________________________________________ telefono*: ____________________________
e-mail: ___________________________________________________________________ con documento* : ____________________n.*__________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Che il Sig./la Sig.ra: _________________________________________________ Codice Fiscale*:
è deceduto/a il*: _______________________________________________
E PERTANTO CHIEDE IN QUALITÀ DI




Erede convivente dell’intestatario dei contratti al momento del decesso
Erede NON convivente dell’intestatario dei contratti al momento del decesso
LA VOLTURA DELL’UTENZA SOTTO INDICATA

Tipo Utenza*:

 Energia Elettrica  Gas Naturale

Consumo annuo (in kWh o mc)*: _____________ Codice POD/PDR*: __________________________________________

Lettura di cambio (mc)***: __________ Indirizzo Fornitura*: __________________________________________________________________________________________
Destinazione d’uso*:
Tipologia d’uso***:

 Domestico Residente  Domestico Non Residente
 Cottura cibi  Riscaldamento  Acqua Calda Sanitaria

* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta
** Dati obbligatori per le utenze gas: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta
Il Richiedente dichiara altresì:
• di possedere titoli attestanti la proprietà e/o il regolare possesso e/o la regolare detenzione dell’unità immobiliare ove richiede la fornitura;
• di aver preso visione del contratto di fornitura valido sui punti volturati e di accettarne ogni condizione e clausola e che tale pratica potrebbe comportare l’addebito di
costi di gestione da parte della Distribuzione;
• contestualmente accetta le condizioni contrattuali del piano tariffario del Cedente, salvo casi in cui il Fornitore autorizzi altre condizioni contrattuali.
L’esito della presa in carico della presente pratica è subordinato alla verifica e correttezza nella sottoscrizione del presente modulo e nella esibizione della modulistica ivi
richiesta. In caso di esito positivo, la voltura avrà decorrenza dal primo giorno solare del mese successivo alla esibizione di cui sopra.
Solo in caso di esito positivo di tutte le verifiche sopra citate, la voltura avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla accettazione della presente richiesta di
voltura quale modulistica regolarmente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata della necessaria documentazione.
In caso di accettazione della richiesta di voltura, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, provvederemo a comunicare al richiedente la voltura
l’accettazione della medesima nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento nonché al cliente uscente
la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione.

Luogo ______________________________________ Data __________________________

Firma

NOTA BENE: COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI SOPRA ED ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. QUALORA NON SI VERIFICHI UNA DELLE
CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE, LA PRATICA NON VERRA’ PRESA IN CARICO.
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