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ATTUALE INTESTATARIO 
lo sottoscritto/a __________________________________________________________ Vs. cliente per la fornitura di gas 

metano avente Codice Utente N°__________________________________________ con ubicazione della fornitura in via 

____________________________________________________N°________ Comune _____________________________ 

Sono a richiedere la voltura del contratto a 

NUOVO INTESTATARIO 

Nome e Cognome _________________________________ a partire dalla data ________________________________ 

(Non verranno prese in carico richieste di voltura con data antecedente a 30 giorni dalla data odierna) 

PDR__________________________________________ Matricola contatore ___________________________________ 

Alla data del subentro il contatore segna mc (inserire solo numeri neri) _______________________________________ 

Indirizzo del precedente intestatario per l'invio della bolletta di chiusura 

Intestatario________________________________________Via_________________________________N°________ 

Cap _________________ Comune____________________________ Prov  __________________________________________ 

Recapito telefonico _________________________________ E-mail  _________________________________________ 

Dati del nuovo intestatario 
Nominativo/Ragione sociale__________________________Codice Fiscale / P.Iva_________________________________ 
Via ____________________________________________N°_____ Cap _______ Comune _______________Prov._______ 
Recapito telefonico _____________________e-mail  _______________________________________________________ 

ATTENZIONE: 

• Allegare alla presente copia leggibile del documento d'identità e codice fiscale dell'intestatario del nuovo contratto (subentrante).
•  Allegare alla presente copia atto di proprietà o contratto di locazione registrato.
•  La presente richiesta di voltura si perfezionerà solo al ricevimento del nuovo contratto che dovrà essere restituito  entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del 
presente modulo.**

Data _____ / _____ / _____ 

Attuale intestatario Nuovo intestatario 

________________ __________________ 

** Qualora il contratto non pervenga alla scrivente entro 20 giornisi provvederà alla sospensione della presente richiesta di voltura e, in caso di morosità,alla disattivazione immediata della somministrazione. 

RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO GAS METANO 
GAS 
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