RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA

VL1 = VOLTURA A PARITA’ DI CONDIZIONI DI CONNESSIONE
VL2= VOLTURA CON DIVERSITA’ DI CONDIZIONI DI CONNESSIONE
CEDENTE
Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome) PORRO GRAZIA ANNA MARIA
Cod. Fiscale PRRGZN50M57A463P

Legale rappresentante della _________________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________

Cod. Fiscale ____________________________________

Email/PEC ______________________________________________________________________________________
Codice ATECO ______________ (OBBLIGATORIO PER P.IVA) Telefono 3807505236
CHIEDE LA VOLTURA del contratto sotto indicato
Codice POD: IT001E74041578
A favore di SUBENTRANTE
Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome) SGARRA MICHELE
Cod. Fiscale SGRMHL83E08A285M
Legale rappresentante della _________________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________

Cod. Fiscale ____________________________________

Email/PEC ______________________________________________________________________________________
Indirizzo residenza/Sede Legale _____________________________________________CAP __________
Località ____________________
Indirizzo fornitura C.DA SANTA BARBARA, SN CAP 76123
Località ANDRIA (BT)
Indirizzo di fatturazione michele.sgarra83@gmail.com
Località ____________________
Destinazione uso* :□ Domestico □ Altri Usi □ Illuminazione Pubblica
* ove non indicato verrà mantenuta la destinazione d’uso del Punto di Prelievo così come comunicata dal Distributore
locale.
Consumo annuo (kWh) __________________
Modalità invio fatture: □ Invio tramite mail □ Invio fattura cartacea con addebito spese di spedizione
□ mensile
□ bimestrale
Cedente e Subentrante dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in caso di mancata accettazione per iscritto della
suddetta congiunta richiesta di voltura da parte di Madogas Naturale Energy srl la stessa potrà risolvere il contratto di
fornitura in essere con comunicazione a mezzo pec, fax o raccomandata A/R, con la conseguenza che il Cedente sarà
tenuto al pagamento del gas/energia elettrica consumato fino all’ultimo giorno di fornitura.
Luogo CORATO

Data 04/12/2019 Il Cedente, per accettazione _________________________

□ VL1 = VOLTURA A PARITA’ DI CONDIZIONI DI CONNESSIONE
SEGNARE IL VALORE
AUMENTO/DIMINUZIONE:

 0,5 kW
 1,5 kW
 3 kWh
 6 kW
 10 kW
 15 kW
 16 kW
 ΟLTRE 16 kW
COSTI :
VL1= € _________________

POTENZA

IMPEGNATA/EFFETTIVA

RICHIESTO

IN

CASO

DI

IL SUBENTRANTE DICHIARA
- di aver preso visione delle condizioni generali di fornitura, che costituiscono parte integrante del presente contratto e
richiede nel contempo l’applicazione delle medesime condizioni economiche derivanti dal contratto di fornitura oggetto
della presente richiesta
- di essere consapevole che tale pratica potrebbe comportare l’addebito di costi di gestione da parte della Distribuzione.
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) Consapevole delle responsabilità civili ed
amministrative e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi dichiara di avere titolo attestante la proprietà e/o il regolare possesso e/o la regolare
detenzione dell’unità immobiliare ubicata presso l’indirizzo di fornitura sopra indicato per la quale richiede la voltura
delle forniture. - di aver preso visione dell’Allegato “Informativa e consenso al trattamento dei dati personali”,
Consenso al trattamento dei dati personali con finalità promozionali, commerciali e di marketing SI□ NO□
Consenso alla comunicazione dei dati personali a terzi SI□ NO□
Luogo
Data ________________
___________________________________________

Firma

Il Subentrante, per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di conoscere e approvare espressamente
anche le seguenti clausole delle “Condizioni Generali di fornitura”: Art. 3 (Proposta del contratto/durata); Art. 7/8 (Fatturazione e
pagamenti); Art. 10 (Recesso); Art. 16 (Risoluzione del contratto); Art. 15 (Legge applicabile e Foro territoriale competente).
Luogo _____________ Data _____________
___________________________________________

__Firma
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