BUSINESS
Modalità di invio:
PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it
Mail: business@compagnia-energetica.it

Posta ordinaria: Corso Vittorio Emanuele II, 15 – 20122 Milano
Raccomandata A/R: Corso Vittorio Emanuele II, 15 – 20122 Milano

VL1 - Richiesta di voltura e autocertificazione titolarità del punto di fornitura GAS
Il/La Sottoscritto/a
Nome ........................................................................................ Cognome ...............................................................................................
Nato/a ............................................................................................................................... il .....................................................................
Ragione Sociale ………………………………………………………………………………..……………………………………………………...
P.IVA / Codice fiscale ................................................................................................................. Codice ATECO .....................................
Indirizzo per invio fatture e comunicazioni …………………………………………………………………………………….............................
Documento di identità (da allegare) ……………. n°…………..………...… rilasciato da………………….. valido fino al …………………...
Tel. ……………………………………………..…………………… Email …………………………………………………….……………………

CHIEDE DI EFFETTUARE LA VOLTURA ORDINARIA PER IL PDR SITO IN:
Via ….....................................................................................................................................................................................................
Comune ............................................................................................................. Cap ................................... Provincia .........................
Matricola contatore ……........................................................................................................................................................................
Uso:

C1

C2

C3

T1

T2

T3

PDR (fornitura gas naturale)

CONSAPEVOLE
che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilasci mendaci dichiarazioni, ovvero formi o usi atti falsi, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia;
che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre che dovranno pervenire a Compagnia Energetica Italiana S.p.A.
ogni qualvolta avvenga una variazione di quanto in precedenza dichiarato;

DICHIARA
di aver sottoscritto una proposta di contratto per la fornitura di gas nei confronti di Compagnia Energetica Italiana S.p.A. e:
di accettare le Condizioni Tecnico Economiche già vigenti per il cliente uscente; e che i propri consumi gas inizieranno a partire dalla presente
LETTURA DI VOLTURA……………………………………………mc. Data ultima lettura contatore ….……/.….….../….……… relativi alla fornitura del
cliente uscente……………………………………
di sottoscrivere delle nuove Condizioni Tecnico Economiche (da allegare firmate); e che i propri consumi gas inizieranno a partire dalla presente
LETTURA DI VOLTURA……………………………………………mc. Data ultima lettura contatore ….……/.….….../.………… relativi alla fornitura del
cliente uscente……………………………………
Modalità di fatturazione fino alla decorrenza delle nuove Condizioni Tecnico Economiche: A partire dall’inizio dalla data di voltura sopra indicata, fino alla decorrenza
delle nuove Condizioni Tecnico Economiche, Compagnia Energetica Italiana S.p.A. fatturerà al cliente le Condizioni Tecnico Economiche già vigenti per il cliente uscente.
Qualora si tratti di volture da cliente domestico a cliente business, a partire dalla data di attivazione del punto, fino alla decorrenza delle nuove Condizioni Tecnico Economiche,
Compagnia Energetica Italiana S.p.A., fatturerà al cliente un corrispettivo di materia prima, che sarà tariffato secondo il prezzo P = Pi + 0,08 €/smc, dove Pi è la media aritmetica
calcolata mensilmente, sui dati di chiusura giornalieri dell’Offerta Day Ahead sul mercato PSV pubblicati da ESGM (European Spot Gas Market Report). È comunque fatta salva per il
Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 6.2 delle Condizioni Generali di Contratto.

Data ………………………………

In fede ………………………………………….

Per completare la procedura di voltura richiesta dal cliente, è necessaria la consegna dei seguenti documenti:
- Documento di identità
- Dati catastali (entro 30 giorni dalla richiesta)
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Compagnia Energetica Italiana S.p.A., quale titolare del trattamento, e società del
Gruppo o terzi soggetti in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema.
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.compagnia-energetica.it

Data ……………………………….

In fede ………………………………………….

1

NOTA: La lettura di voltura è la lettura finale del cliente uscente per il calcolo della bolletta di conguaglio ed è la lettura iniziale del subentrante, dalla quale saranno calcolati i consumi futuri. La
data di lettura è la data che verrà considerata quale data di effettiva cessazione della titolarità del PDR del cliente uscente. La medesima data sarà considerata l’inizio effettivo della titolarità del
cliente subentrante.
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