Spett. METANODOTTI S.R.L. DIV. COMM.LE, Società a Socio Unico,
Via G.B. Gallerio n. 4
33019 Tricesimo (UD)
Tel. 0432/854361 Fax 0432/880884

Oggetto: VOLTURA MORTIS CAUSA/ SEPARAZIONE LEGALE per UTENZA1

 GAS-METANO

 ENERGIA ELETTRICA

CEDENTE
Il/la sottoscritto/a Sig./ra ______________________________________________, Codice Fiscale_______________________, recapito
telefonico________________________, in qualità di titolare (o suo erede/delegato) del contratto di fornitura di:
 gas-metano con codice utenza2__________________ PdR3____________________________________ (lettura finale
___________ mc al ____/____/_______);
 energia elettrica con codice utenza4___________________ POD5___________________________________________;
relativo/i all’utenza ubicata in Comune di ________________________________(___) via ________________________________
n.____.
Comunica la DISDETTA per il/i contratto/contratti di fornitura di cui sopra finalizzata alla voltura della/delle utenza/e.
Chiede di inviare la/le bolletta/e di chiusura:


In Comune di ____________________________________ (_____) CAP_______, via___________________________ n. ____.



All’indirizzo e-mail: _________________________________________________

_______________________,______________
Luogo

Il Cedente

Data

__________________________________
SUBENTRANTE
Il/la sottoscritto/a Sig./ra _______________________________________________, Codice Fiscale_______________________, recapito
telefonico________________________, in qualità di erede/ ex coniuge del titolare del contratto di fornitura di cui sopra, chiede di
INTESTARE a suo nome la/le fornitura/e di cui sopra (accettando la lettura di passaggio indicata):
Il/I contratto/i di fornitura potrà essere inviato per la firma all’indirizzo e-mail: ___________________________________________________
Mentre le bollette dovranno essere inviate:


In Comune di _________________________________ (____) via _____________________ n. _____ CAP___________;



All’indirizzo e-mail: _________________________________________________________

________________________,___________________
Luogo

Data

Il Subentrante

__________________________________
Documentazione da allegare: si prega di seguire le indicazioni riportare sul retro del presente modulo
È OBBLIGATORIO COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI, IN MANCANZA LA VOLTURA NON
POTRA’ AVERE LUOGO.
N.B.: la presente richiesta, compilata e sottoscritta, nonché gli allegati, devono essere consegnati presso l’Ufficio di zona competente, oppure inviati a
mezzo fax o raccomandata a/r (altre modalità di invio potranno essere concordate telefonicamente).
Dal 25 maggio 2018 trova applicazione in Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR), rafforzando i diritti delle persone circa il trattamento dei
proprio dati personali. Metanodotti S.r.l. – Divisione Commerciale, Società a Socio Unico è quindi titolare del trattamento dei suoi dati secondo le necessità per cui sono stati
rilasciati. Per esercitare i suoi diritti, secondo quanto previsto dal GDPR, per l’accesso, la rettifica, la limitazione, la cancellazione, etc., può contattarci scrivendo all’e-mail
privacy@metanodottienergia.it . Ricordiamo inoltre che l’informativa completa e aggiornata è disponibile sul sito www.metanodottienergia.it .

Per ogni richiesta, sulla fattura di chiusura, verranno addebitati i costi relativi alla gestione della pratica.
Codice di 10 cifre identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra.
3 PdR: “Punto di Riconsegna”, è il codice di 14 cifre che identifica il punto fisico in cui il gas viene consegnato dal venditore e prelevato dal Cliente. È indicato nella prima
facciata della bolletta, tra i dati di “Riepilogo contratto”.
4 Codice identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra.
5 POD: codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT”, è indicato nella prima facciata della bolletta, tra i dati di “Riepilogo contratto”.
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ALLEGATI OBBLIGATORI:
▪

CEDENTE:
− In caso di voltura mortis causa: copia del certificato di morte;
− In caso di voltura per separazione legale: fotocopia Documento Identità e eventuale delega per la disdetta se effettuata
da persona diversa dal titolare del/dei contratto/i di fornitura;

▪

SUBENTRANTE
− fotocopia Documento Identità e Codice fiscale;
− se voltura mortis causa: dichiarazione della qualità di erede
− se voltura per separazione legale: copia della sentenza di separazione;
− identificativi catastali dell’immobile;
− se conduttore, copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti;
− se proprietario, nome del notaio, n. repertorio, n. raccolta atto e data di stipula del rogito;
− eventuale autorizzazione per l’addebito in c/c delle bollette con indicazione del codice Iban;
− per la fornitura di energia elettrica indicazione dell’utilizzo richiesto (se domestico residente, domestico non residente) e
dichiarazione di residenza;

