RICHIESTA DI:
 SUBENTRO

 ATTIVAZIONE

 VOLTURA
energia e idee

DATI DEL SUBENTRANTE/NUOVO INTESTATARIO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________C.F.____________________________________________
rappresentante legale di______________________________________________________________________________________________________
C.F.*_____________________________________ P. IVA*_____________________________________ *ATECO_______________________________
*In caso di Clienti con P.IVA compilare indicare P.IVA, C.F. ed ATECO della stessa

in qualità di:

Proprietario

□ Altro_____________________________________________________________________

dell’immobile al quale è asservito il seguente POD_______________________________________PDR________________________________________
ed ubicato in:_________________________________________________________________________N.__________________C.A.P.______________
Comune di_________________________________________________________________Provincia di (________)

RICHIEDE
(Barrare l’attività da eseguire)

 SUBENTRO (E’ l’attivazione di un contatore precedentemente disattivato)
 ATTIVAZIONE (E’ l’attivazione di un contatore mai attivato , in questo caso va allegata anche l’istanza per uso domestico‐altri usi)
 VOLTURA (È il passaggio della titolarità della fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas.)
Ordinaria (allegare in copia documentazione comprovante il titolo – locazione, comodato, compravendita, etc.)
Mortis Causa (allegare certificato di morte e stato di famiglia al decesso)
-

di intestare alla persona/Azienda suindicata il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas stipulato con Eneide attualmente intestato a:
___________________________________________________________________________________________________________________
il quale, sotto la propria responsabilità anche solidale, autorizza la voltura e comunica il nuovo indirizzo dove spedire le ultime fatture a:
___________________________________________________________________________________________________________________

-

di fatturare i consumi di gas a partire dal_______________________con lettura __________________smc_________________smc annuo
La voltura decorrerà dal terzo giorno lavorativo dalla data di inserimento della richiesta sul portale del gestore SII.
Eneide si riserva il rigetto dell’istanza di caso di parziale e/o insufficiente dichiarazione in merito al titolo di cui ai punti “Ordinaria” e/o
“Mortis Causa” e nonché qualora dovessero emergere incongruenze tali da rendere impossibile risalire con certezza alle qualità e titoli dei
richiedenti la voltura

Oneri a carico del cliente per attività di:
Attività
Subentro

COSTI ENERGIA ELETTRICA (EE)
Oneri Distributore (€ 26,13+iva)
Oneri Eneide (€ 26,13+iva)

Attivazione

Oneri Distributore (€ 26,13+iva)
Oneri Eneide (€ 26,13+iva)

Voltura Ordinaria

Oneri Distributore (€ 26,13+iva)
Oneri Eneide (€ 26,13+iva)

Voltura Mortis Causa

Gratuita

COSTI GAS METANO (GAS)
Oneri Distributore:Fino al calibro G6 (€ 30,00+iva)
Oltre il calibro G6 (€ 45,00+iva)
Oneri Distributore:Fino al calibro G6 (€ 30,00+iva) Del 40/04: fino a 35 kW (€ 47+ iva)
Oltre il calibro G6 (€ 45,00+iva)
Da 35 kW a 350 kW (€60 + iva)
Superiora a 350kW (€70 + iva)
Oneri Eneide (20,00+iva)
Distributore (35+iva, nel caso di contatore su rete ITALGAS 37+iva)
Oneri Eneide (20,00+iva)
Distributore (35+iva, nel caso di contatore su rete ITALGAS 37+iva)

Eneide srl si riserva di trasmettere la richiesta al distributore/SII entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.
Luogo______________________________Data __________________

FIRMA DEL NUOVO INTESTATARIO

FIRMA DEL PRECEDENTE INTESTATARIO

_____________________________________________

__________________________________________

DICHIARA
(consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 46 del DPR n.445 del 2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci)

la irreperibilità del precedente intestatario della fornitura alla data della presente richiesta.

FIRMA DEL NUOVO INTESTATARIO

________________________________________________

