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RICHIESTA DI VOLTURA 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________richiede alla Vostra Spett. Società di trasmettere al distributore 
competente o altro soggetto intermediario la voltura come di seguito specificato (con conseguente cessazione dell’erogazione del 
servizio): 

 Voltura ordinaria (conguagli di fatturazione a carico del vecchio intestatario)
 Fusione/incorporazione societaria
 Mortis Causa

Uso fornitura richiesto a seguito della voltura per utenze elettriche: 

 illuminazione pubblica  altri usi  

Uso fornitura richiesto a seguito della voltura per utenze gas: 

 altri usi  

domestico residente     domestico NON residente   

estico     condominio uso domestico     pubblica utilità 

ANAGRAFICA

 Indirizzo di fornitura Via ____________________________________________________n°________ 

CAP ___________  Comune_______ _______________________________________________Prov _________

 Vecchio intestatario ____________________________________________________________________ 

C. F.:___________________________________ P. IVA: ___________________________________________

Nuovo intestatario  ____________________________________________________________________ 

C. F.:_______________________________________ P. IVA: ______________________________________

COD. ATECO: _______________________ consumi annui previsti: ____________________kWh/Smc 

DATI VOLTURA

Decorrenza _ _/_ _/_ _ _ _ (non è possibile indicare una data retroattiva rispetto alla data di
sottoscrizione del presente modulo. La decorrenza della voltura è subordinata all'accettazione da parte del 
Sistema Informativo Integrato)

Lettura di voltura ____________ (in assenza di tale dato, verrà utilizzata la lettura del Distributore)

Tipologia di voltura 
t

_

g

☒
a
D

dom
umenti necessari: 

CONTRATTO DI FORNITURA COMPLETO SOTTOSCRITTO DAL NUOVO INTESTATARIO
VISURA CAMERALE AGGIORNATA
ULTIMA FATTURA DI FORNITURA (se non cliente di Con Energia Spa)

IGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI E ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA. 
presente si accetta che, qualora il distributore o altro soggetto intermediario pretenda dal venditore un contributo anticipato per la 
e della pratica, tale contributo verrà comunque ribaltato al cliente subentrante, anche nel caso di mancata accettazione del 
ivo stesso. 

____________________,   _____/______/________ 

o e Data 

 __________________________________________

Firma Nuovo Intestatario

Il cliente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
i sensi de Codice Penale e delle leggi speciali in materia secondo le disposizioni dell’art. 76 del medesimo
.P.R, attesta la legittima occupazione dell’immobile in cui è ubicato il contatore in oggetto di voltura.
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