
MODULO VOLTURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA E/O GAS
DATI ATTUALE INTESTATARIO DEL CONTRATTO

DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO

PER IL SEGUENTE MOTIVO

» ALLEGARE COPIA fRONTE/RETRO DEL DOCUMENTO D’IDENTITà SIA DEL CLIENTE USCENTE SIA DEL SUBENTRANTE «

Denominazione/Ragione Sociale

C.F. P.IVA

POD/PDR

Autolettura Energia Elettrica A1 __________________    A2 __________________    A3 ___________________

Data autolettura _________/_________/______________

Autolettura Gas Naturale

Data autolettura _________/_________/______________

Indirizzo spedizione fattura di cessazione
□ E-mail attualmente in uso

_____________________________________

□ Cartacea - spedire all’indirizzo:

Via____________________________________ n°____

CAP_______ Città_______________________ Prov.___

Denominazione/Ragione Sociale

C.F. P.IVA

Telefono E-mail

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e 
della conseguente decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445).

□ Voltura ordinaria

□ Voltura mortis causa Il sottoscritto

dichiara di essere erede del Cliente deceduto il _____/_____/__________

Il Cliente dichiara di essere informato che gli saranno addebitati il costo di tale prestazione secondo gli importi previsti dal prezzario del distributore locale ed 
il corrispettivo per la gestione della pratica pari a € ___________

In caso di voltura richiesta a seguito di cambio conduttore dell’immobile, è obbligatorio l’invio di copia del nuovo contratto di locazione.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito della richiesta in oggetto.

Luogo Data _________/_________/______________

Timbro e/o Firma CLIENTE USCENTE/PROPRIETARIO IMMOBILE

_____________________________________________________________

Timbro e/o Firma CLIENTE SUBENTRANTE

_____________________________________________________________

In caso di non reperibilità del precedente intestatario della somministrazione compilare la dichiarazione sottostante:

il Sottoscritto__________________________________________________________________________________________________________________
dichiara la non reperibilità del precedente intestatario della somministrazione alla data della presente richiesta.

Global Power Plus S.r.l. - Sede legale e amministrativa: 37122 Verona  - Corso Porta Nuova, 127

Tel. 045 800 11 34 - Fax 045 57 70 12 - info@pec.globalpowerplus.it - www.globalpowerplus.it

Il Cliente dichiara di essere informato che gli saranno addebitati il costo di tale prestazione secondo gli importi previsti dal prezzario del distributore locale
ed il corrispettivo per la gestione della pratica come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura.
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