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RICHIESTA VOLTURA
Da rispedire via e-mail a clienti@aternogaspower.it o via fax allo 0862 028370
Il/La Sottoscritto/a
il

nato/a a
n°

residente in

Comune

Prov

C.F.

Cap.

(Compilare solo in caso di azienda ed indicare l’indirizzo della sede legale)
Rappresentato da

Ragione Sociale
in qualità di

P. IVA
Indirizzo

Codice Fiscale
Comune

n°
Prov

Cap

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE
1.

in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 Marzo 2014 n.47 convertito in legge 80/2014 si richiede la fornitura di energia
elettrica/gas in qualità di:
PROPRIETARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOCATARIO

AMMINISTRATORE

ALTRO (da specificare)
2.

L’impianto di utenza non è soggetto ad accertamento documentale, secondo quanto disposto dalla delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i.
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non essendo stato modificato dopo la voltura della fornitura richiesta dal precedente cliente/utilizzatore dell’impianto o dal volturante
Ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37/08 (ex legge n. 46/90) e del DPR n. 281/98 di essere in possesso della dichiarazione di conformità
impianto rilasciato da tecnico abilitato, essendo l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il 13 Marzo 1990 da un’impresa
abilitata ai sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08 (ex Art.2 della legge 46/90).
Di essere in possesso della dichiarazione di adeguamento impianto rilasciata da un’impresa abilitata ai sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08 (ex
Art. 2 della legge 46/90), secondo i requisiti di sicurezza previsti dal DPR n. 281/98, non essendo
l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il 13 Marzo 1990.
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Il Cliente che richiede la voltura senza possedere il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare
in favore della quale la stessa è richiesta, solleva Aterno Gas & Power da ogni responsabilità conseguente le dichiarazioni rese e in particolare si
obbliga, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, al pagamento di tutti gli importi insoluti per le fortunire rese presso il punto di cui ha acquisito
o intende acquisire la titolarità.

Inserire l’elenco POD per l’Energia Elettrica e l’elenco PDR per il Gas indicando la lettura di voltura *
Prima data utile **

Data futura ***

(specificare data)

* Se la lettura di passaggio non viene indicata nel modulo o comunicata direttamente dal cliente nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo
alla decorrenza della voltura, Aterno Gas&Power provvederà alla stima. Non è ammessa la comunicazione di una lettura di subentro inferiore all’ultima effettivamente rilevata e fatturata.

** In caso di voltura di una fornitura attiva, la normativa vigente prevede che la prestazione abbia decorrenza non prima di due giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta all’Acquirente Unico.
*** Nel caso in cui la data di attivazione indicata non fosse confermata, la voltura decorrerà dalla prima data utile.
ENERGIA ELETTRICA
Data
POD

I T

E

autolettura

POD

I T

E

autolettura

POD

I T

E

autolettura

POD

I T

E

autolettura

F1/F0

F2

F3

GAS
Data
PDR

autolettura

PDR

autolettura

PDR

autolettura

PDR

autolettura

CONTATORE

CORRETTORE

Il Cliente si impegna, ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod. civ., a corrispondere l’importo forfettario pari ad € 30,00, a titolo di oneri amministrativi
sostenuti per l’espletamento delle attività di connessione. Aterno Gas & Power Srl addebiterà tale importo nel primo ciclo di fatturazione utile.

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) il titolare del trattamento è Aterno Gas & Power S.r.l., con sede in Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila, che potrà operare
direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per dare seguito
alla Sua richiesta formulata nel presente modulo. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, Aterno Gas & Power S.r.l non sarà responsabile per il mancato conseguimento
dell’oggetto della Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali conferiti per il trattamento nonché di richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando
Aterno Gas & Power S.r.l ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati. Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti.

Data
ATERNO GAS & POWER srl
Sede legale via Campo di Pile, snc - 67100 L’Aquila
Partita Iva 01872450661 | R.E.A. di L'Aquila N. 127539
Capitale Sociale di € 30.000,00 i.v.

Timbro e/o Firma

Numero Verde 800 978 406 | Fax 0862 028370
Email: clienti@aternogaspower.it | PEC aternogaspower@certiposta.net
aternogaspower.it

