
 

 

 

 

RICHIESTA VOLTURA  
 

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE 

 

 
 

Il Cliente di seguito identificato conclude per adesione con FIORESE ENERGIA - FIORESE BERNARDINO SPA un Contratto per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a seguito di voltura 

Nome e Cognome / Ragione Sociale:    

 
Partita IVA: Codice Fiscale: 

In caso di persona fisica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Luogo di nascita:      Data di nascita:     _ /_     /  Numero documento:    Rilasciato il:      

Residenza / Sede legale:     Comune:     CAP:  Prov.:  

Tel/Fax:  _____ Cell:    _____________e-mail:  _____________________________  

Residente all’indirizzo di fornitura:  SI   NO 

Titolo di possesso:  proprietà  locazione  comodato  usufrutto  altro (specificare): _________________________________________________________ 

 

 

In caso di azienda: 

Rap. Legale:   ______    Cod. Fisc.                                           Numero documento:                   __ 

Rilasciato il:                 Residenza / Sede legale:     Comune:   

  CAP:          Prov.:         Codice ATECO: ________________ Codice SDI:______________________ 

PEC: _____________________________________   Tel/Fax:  ________________________________________ Cell:   __________  

e-mail:   ______________________PEC:   ______________________________  

 
 

    TIPOLOGIA VOLTURA E DATI CONTATORE/I  

 Voltura ordinaria  

 Fusione/incorporazione societaria 

 Mortis causa (allegare autodichiarazione del grado di parentela) 

 More uxorio (voltura tra soggetti conviventi) 

Decorrenza voltura             /             /              

(non è possibile indicare una data retroattiva rispetto alla data di sottoscrizione del presente modulo. La decorrenza finale sarà comunicata da Fiorese Energia 

all’accettazione della pratica da parte del Distributore Locale) 
 

GAS - PDR: _________________________________ SITA IN: ________________________________________________________________________________ 

 

Lettura di voltura: ______________________________ 

LUCE -POD: _________________________________SITA IN: ________________________________________________________________________________ 

Lettura di voltura: F1 _________ F2 __________ F3 __________ 

Il Titolare della fornitura ed il Cliente subentrante nella stessa dichiarano di essere a conoscenza che: 
- verrà considerata la lettura comunicata dal Distributore competente; 
- nei casi in cui la rilevazione di cui al punto precedente non vada a buon fine, verrà considerata l’autolettura del contatore alla data della decorrenza voltura se 
validata dal Distributore 
- nei casi di indisponibilità dei precedenti dati di misura, verrà utilizzata la lettura stimata, utilizzando il profilo del prelievo standard associato al punto di riconsegna 
 
Il cliente volturante dichiara altresì di essere a conoscenza che il contratto di voltura è naturale prosecuzione del contratto in essere e da esso ne eredita: 
- condizioni generali di fornitura (allegate al presente modulo) 
- condizioni economiche (da ricevere alla conferma del buon esito) 

 
 

DATI DEL CLIENTE VOLTURANTE (compilare in stampatello maiuscolo) Tipologia Domestico Business 

Per il cliente volturato - Recapito per l’invio della bolletta di chiusura 

 

Presso _____________________________________ Via ________________________________ n° _______  

Località_____________________________________ Provincia _________ CAP ____________ 

 

Firma volturato___________________________________   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI VOLTURA  

 

- Documento di identità e codice fiscale del cliente volturante; 
- Modulo di voltura compilato e firmato in ogni sua parte; 
- Modulo di voltura compilato e firmato dall’attuale intestatario della fornitura alla sezione “per il cliente volturato”; 
- Copia dell’atto di proprietà dell’immobile o contratto di locazione o dichiarazione sostituiva atto notorio; 
- In caso di voltura per mortis causa copia del certificato di decesso; 
- Letture dei contatori 

 

Al ricevimento di tale documentazione sarà cura della scrivente recapitare al cliente: 

- Contratto di fornitura 
- Condizioni tecnico economiche 
- Eventuali integrazioni per lo svolgimento della pratica 

 

Si prega di inviare la documentazione indicata all’indirizzo mail gasluce@fioreseenergia.it 

 

In caso di dati mancanti o incompleti Fiorese Bernardino Spa si riserva di non procedere con la richiesta di voltura. 

 

   CONSENSO - FIRME - PRIVACY  
 

Il Cliente, in relazione al presente Contratto e ai punti di fornitura indicati, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti del DPR. 445/2000, dichiara: 

- di aver ricevuto nota informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di autorizzare FIORESE ENERGIA - FIORESE BERNARDINO SPA al trattamento dei propri dati personali in conformità a quanto previsto all’art. 22 delle CGF. 

- di essere legittimo titolare delle utenze sopra indicate in forza dei titoli di possesso sopra certificati e di conferire a FIORESE ENERGIA - FIORESE BERNARDINO SPA, al fine della corretta esecuzione del Contratto, i necessari mandati 

per la stipula dei contratti di dispacciamento, trasporto e relative Condizioni tecniche, per la gestione della Connessione alla rete di distribuzione del gas ed energia elettrica, per la sottoscrizione del contratto di scambio sul posto, in 

conformità a quanto previsto in dettaglio all’art. 8 delle CGF; 

- di aver ricevuto antecedentemente alla sottoscrizione tutte le informazioni precontrattuali di cui all’art. 9 della d. AEEG n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver ricevuto 

l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679 Del Parlamento europeo E Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne ben valutato e compreso il significato e di accettarne ogni 

loro condizione, intendendo così sottoscrivere il presente contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero con FIORESE ENERGIA - FIORESE BERNARDINO SPA alle condizioni ivi previste. Per l’effetto, 

dichiara altresì di voler recedere in modo irrevocabile dal contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica in essere, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle vigenti normative conferendo con la sottoscrizione del 

presente documento apposita procura a FIORESE ENERGIA - FIORESE BERNARDINO SPA, per l’esercizio del diritto di recesso come stabilito dalla Delibera ARERA 09 giugno 2016 302/2016/R/com 

- di essere in condizione di regolare proprietà/possesso/ detenzione dell’unità immobiliare cui il POD e/o PDR è/sono associato/i in forza del/i titolo/i sopra indicato/i ciò in adempimento a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto- legge 

28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche con la legge 23 maggio 2014, n. 80 recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015." 
 

 

Luogo e data  Timbro:   

 

Firma del volturante:    

 

Firma del volturato:   

 

 


