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Per la profilazione, di cui alla lettera C, n.4 dell' informativa:

Per le finalità connesse alla cessione di dati a terzi, di cui alla lettera D dell'informativa:

La seguente firma è necessaria per le seguenti finalità per le quali si richiede di esprimere il proprio consenso:

Per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B dell' informativa:



ALLEGATO MODULO VOLTURA – Elenco dati PdR per Clienti Multisito

Dati identificativi nuovo intestatario (Cessionario)

Ragione Sociale  Partita IVA  

PUNTO DI PRELIEVO n°   -  DATI NECESSARI ALLA VOLTURA A CURA DEL CESSIONARIO

Codice PdR

Uso fornitura  (selezionare una voce)
  USO DOMESTICO

   (per cottura, con o senza produzione 
di acqua calda)

  USI DIVERSI
(riscaldamento individuale, con o senza
cottura  e/o produzione di acqua calda)

Settore merceologico  

Data decorrenza voltura1  /  / 

Lettura contatore alla data di voltura - 
inserire solo cifre visualizzate su fondo nero
(dato obbligatorio)

Matricola del contatore

Consumo annuo (mc)

Tipologia PdR   Condominio   Pubblica amministrazione   Commerciale

Uso del Gas (Barrare anche più caselle)              Cottura cibi    Acqua calda     Riscaldamento   Condizionamento    Tecnologico/industriale

Aliquota IVA2    Piena    Ridotta    Esente

Accisa    Piena    Ridotta    Esente

Cognome e Nome Referente

Telefono / Cellulare Referente

E-mail Referente

PUNTO DI PRELIEVO n°   -  DATI NECESSARI ALLA VOLTURA A CURA DEL CESSIONARIO

Codice PdR

Uso fornitura  (selezionare una voce)
  USO DOMESTICO

   (per cottura, con o senza produzione 
di acqua calda)

  USI DIVERSI
(riscaldamento individuale, con o senza
cottura  e/o produzione di acqua calda)

Settore merceologico  

Data decorrenza voltura1
 /  / 

Lettura contatore alla data di voltura - 
inserire solo cifre visualizzate su fondo nero
(dato obbligatorio)

Matricola del contatore

Consumo annuo (mc)

Tipologia PdR   Condominio   Pubblica amministrazione   Commerciale

Uso del Gas (Barrare anche più caselle)       Cottura cibi    Acqua calda     Riscaldamento   Condizionamento    Tecnologico/industriale

Aliquota IVA2    Piena    Ridotta    Esente

Accisa                                                       Piena    Ridotta    Esente

Cognome e Nome Referente

Telefono / Cellulare Referente

E-mail Referente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Indicare il primo giorno del mese in cui si richiede la voltura e nel quale si è effettuata la lettura del contatore.
2 In caso di IVA agevolata o esente il Cessionario deve fornire ad Utilità dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR. 445/2000.
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