
Spett.le
Utilità S.p.A.
Servizio Clienti
Corso Como, 15
20154 – Milano
Fax: 02.310.347.205

OGGETTO: Richiesta VARIAZIONE ANAGRAFICA intestatario del contatore gas*

Spett.le Utilità,

richiedo di voler prendere nota delle variazioni relative al contratto sotto specificato:

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale

P. IVA / C.F. Azienda

Codice PdR 
(reperibile dalla fattura Utilità)

Distributore Locale 
(reperibile dalla fattura Utilità)

Tipologia variazione richiesta

Tipologia Variazione Nuovo Dato (in sostituzione dell’attuale)

Variazione Ragione Sociale 
  

   Variazione forma giuridica 
  

Variazione indirizzo fornitura (modifica mappa) 
  

Variazione sede legale   

Variazione indirizzo fatturazione/destinatario
  

Variazione Rappresentante Legale
  

Variazione Referente Amministrativo
  

Variazione Referente Tecnico
  

Variazione riferimenti telefonici
  

Variazione E-mail 
  

Numero telefonico Referente

Fax
  

Distinti saluti,

Luogo  ,    Data  /  / 

                                                                 
                                                                         

                                                                          IL CLIENTE  ________________________________
                (timbro e firma)

___________________________________________________________________________________________________________
* La variazione dei dati anagrafici non prevede la modifica della P.IVA e/o del C.F.

Cod_140204



PdR INDIRIZZO DI FONITURA COMUNE PROV
DISTRIBUTORE 
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