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INSERIRE I DATI RICHIESTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE PER CONSENTIRE UNA CORRETTA EVASIONE DELLA RICHIESTA 
 

Il sottoscritto Nome ............................................................................. Cognome ........................................................................... 

Ragione Sociale ................................................................................................................................................................................  

i cui dati identificativi ed anagrafici sono riportati nella Proposta di Contratto unitamente al quale va tassativamente allegata 
la presente richiesta  

CONSAPEVOLE 

che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, ovvero formi o usi atti falsi, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

CHIEDE DI EFFETTUARE LA VOLTURA 

In riferimento al PDR ............................................................................... Matricola contatore ……….............................................. 

Via .................................................................................. Comune ....................................................... Cap ................. Prov. ........  

Utilizzo gas: 

 C1 (riscaldamento)    C2 (cottura/acqua calda)     C3 (cottura/acqua calda/riscaldamento)   Altri usi 

Precedentemente intestato a:  

Nome Cognome / Ragione Sociale .................................................................................................................................................. 

Codice Fiscale ......................................................................................... P.IVA ………………………………………………………………………….. 

Tel …………………………………………………………………… Mail …………….…………………………………………………………………..…..………………………. 

Indirizzo per invio fatture e/o comunicazioni …………………………………………………………………………………….………………………………………. 

DICHIARA 

 Che i propri consumi gas inizieranno a partire dalla presente LETTURA DI VOLTURA ………….………………………….……………… mc 
rilevata in data ….….. / ….…... / ………… relativi alla fornitura del precedente intestatario; 

 Di non disporre della lettura di voltura; 

DICHIARA INOLTRE (OVE APPLICABILE) 

 Di essere separato/a ovvero divorziato/a dal Sig/Sig.ra ……………………………………….......................................................... in 
seguito a decisione del Tribunale di …………………………………………………… a decorrere dalla data ….….. / ….…... / …………, titolare 
del contratto di fornitura di gas naturale per cui si richiede la voltura;  

 Di aver cambiato cognome a fronte del matrimonio a decorrere dalla data ….….. / ….…... / …………, titolare del contratto di 
fornitura di gas naturale per cui si richiede la voltura; 

 Di essere erede del Sig/Sig.ra …………………………....................................................................................................... deceduto/a 
in data ….….. / ….…... / …………, titolare del contratto di fornitura di gas naturale per cui si richiede la voltura. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato e di accettare gli eventuali costi della prestazione. 
 

Data …………………………………………….…………                                                             In fede ………………………..………………………………………. 

 

Per inoltrare la richiesta è necessaria la consegna dei seguenti documenti: 
- Proposta di Contratto debitamente compilata e sottoscritto dal Cliente. 
- Copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente 
- Dati catastali (entro 30 giorni dalla richiesta) dell’immobile interessato dall’intervento 


