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RICHIESTA VOLTURA
Da rispedire a mezzo e-mail: info@skygaspower.com o a mezzo fax 0432 294345

Dati del Cliente

Tipologia Cliente:

Casa

Azienda

Tipologia Fornitura:

Energia Elettrica

Gas

Ragione Sociale precedente intestatario
Rappresentante legale della precedente intestatario - VOLTURATO - (allegare documento)
Cognome e Nome (Casa)/Ragione Sociale (Azienda) - VOLTURANTE Comune

Prov

Via

n.

Cod. Fiscale

CAP

P. IVA

Recapito telefonico referente

Fax (se disponibile)

E-mail

Variazione anagrafica Barrare la variazione richiesta specificando i nuovi dati.
Con la presente richiedo le seguenti modifiche a partire dal mese/anno

/

(data non retroattiva)

Variazione Ragione Sociale
Variazione Sede Legale (Via, Indirizzo, Cap, Comune, Prov)

Variazione indirizzo recapito bollette (Via, Indirizzo, Cap, Comune, Prov)
per punto di Fornitura, da specificare nell’allegato variazione recapito
bolletta sul mio unico punto di Fornitura/su tutti i miei punti di Fornitura
Per la Fornitura richiedo di sostituire la ricezione della bolletta in formato cartaceo con la ricezione via E-mail all’indirizzo:
@
Variazione contatti
Contatti Casa/Azienda (Recapito telefonico, Fax, E-mail)
Referente Contrattuale (Cognome e Nome, Recapito telefonico, Fax, E-mail)
Legale Rappresentante (Cognome e Nome, Recapito telefonico, Fax, E-mail)

Il/la sottoscritto/a

volturante,

DICHIARA
che l’impianto di utenza come sopra identificato non è soggetto ad accertamento documentale, secondo quanto disposto dalla delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i. dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, non essendo stato modificato dopo la disattivazione della fornitura richiesta dal precedente cliente finale/utilizzatore dell’impianto.
DICHIARA INOLTRE
ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37/08 (ex Legge n. 46/90) e del D.P.R. n. 281/98
di essere in possesso della dichiarazione di conformità impianto rilasciata da tecnico abilitato, essendo l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il 13 marzo 1990 da una
impresa abilitata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/08 (ex art.2 della Legge 46/90).
di essere in possesso della dichiarazione di adeguamento impianto rilasciata da una impresa abilitata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/08 (ex art. 2 della Legge 46/90), secondo i
requisiti di sicurezza previsti dal DPR 218/98, non essendo l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il 13 marzo 1990.

Il Dichiarante

,

/

/
(Firma per esteso e leggibile)

sede operativa: Via Dei Torriani, 17 - 33100 Udine - N. Verde 800 294 988 - Fax 0432 294345 - E-mail: info@skygaspower.com - PEC: skygaspower@legalmail.it
www.skygaspower.com - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma N. 1362673 - Codice Fiscale e P. IVA 12282921001

2/2

Modalità di inoltro

La presente richiesta di variazione anagrafica può essere inoltrata in forma scritta a Sky Gas & Power S.r.l. inviandola ai contatti riportati di seguito:
N. Verde 800 294 988 - Fax 0432 294345- E-mail: info@skygaspower.com

ALLEGATO LETTURA DI VOLTURA
Inserire l’elenco POD per l’Energia Elettrica e l’elenco PDR per il Gas indicando la lettura di voltura.

F1

- ENERGIA ELETTRICA:
POD I

T

E

lettura di voltura

POD I

T

E

lettura di voltura

POD I

T

E

lettura di voltura

POD I

T

E

lettura di voltura

CONTATORE

- GAS NATURALE:
PDR

lettura di voltura

PDR

lettura di voltura

PDR

lettura di voltura

PDR

lettura di voltura

F2

F3

CORRETTORE

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Sky Gas & Power S.r.l., con sede in Via Clitunno, 51 - 00198 Roma, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi
di Sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del
trattamento per dare seguito alla Sua richiesta di variazione anagrafica. Sky Gas & Power S.r.l. tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e
nel rispetto del D gs n. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione,
contattando Sky Gas & Power S.r.l. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati.

Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare Sky Gas & Power S.r.l. da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante direttamente e/o indirettamente dalla erroneità/mendacità delle
dichiarazioni di cui al presente modulo. Il Richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa Sky Gas & Power S.r.l. da ogni ed eventuale danno che la medesima potrà
subire nel compimento delle attività conseguenti alla richiesta.

Data

/

/

Firma dell’Intestatario / Legale Rappresentante
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