ISTANZA PER LA MODIFICA DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER ALTRI USI
(Dichiarazione sostitutiva atto notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a ____________________ il ____/____/_______
In qualità di Rappresentante p.t. della ______________________________Cod. Fiscale/P.Iva _______________________________
Sede legale in via/piazza_______________________________n°_________________
Comune__________________________________________CAP________________Provincia______________________________
E-mail _______________________________________ Cellulare_____________________ Telefono _________________________
Codice Cliente _____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci
CHIEDE
Il cambio di intestazione (Voltura) a proprio nome delle forniture elencate:

POD (energia elettrica)

Ubicato in via/p.zza _______________________________n°_________________Comune_________________________________
CAP________________Provincia______________________________
Per una corretta fatturazione le chiediamo di fornirci l’autolettura del suo contatore compilando la dichiarazione sottostante:
Autolettura: _________________________

Data Rilevazione: __/__/____

* In caso di mancato inserimento del dato e in assenza di una lettura da Distributore, il dato verrà stimato

PDR (gas naturale)

Ubicato in via/p.zza _______________________________n°_________________Comune_________________________________
CAP________________Provincia______________________________
Per una corretta fatturazione le chiediamo di fornirci l’autolettura del suo contatore compilando la dichiarazione sottostante:
Autolettura: ______________________

Data Rilevazione: __/__/____

* In caso di mancato inserimento del dato e in assenza di una lettura da Distributore, il dato verrà stimato

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la richiesta di voltura sarà accolta subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive
di cui alle condizioni generali di contratto, e che siano allo stesso fatturati i relativi consumi effettuati a decorrere dalla data sotto
indicata.
A tal fine, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
Di occupare legittimamente l’immobile a far data dal ______/_____ /________oggetto del Contratto di fornitura in forza di (barrare la
casella che interessa):
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o
o
o
o

DIRITTO DI PROPRIETÀ;
DIRITTO DI USUFRUTTO;
CONTRATTO DI AFFITTO/LOCAZIONE;
ALTRO specificare:_____________________________________
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Si allega:
- copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- Visura camerale
- copia contratto di locazione/copia atto di proprietà/copia contratto di comodato.

Firma del dichiarante

__________________
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Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
Il Titolare del trattamento è la Union Gas Metano S.p.A. Il dato di contatto del Responsabile per la protezione
dei dati (DPO) è: dpo@uniongaseluce.it I Suoi dati personali saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione, per l'esecuzione della presente richiesta
e per permetterci di fornire il servizio che ci viene richiesto. Ha diritto di accesso ai dati, rettifica,
cancellazione, blocco, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, inoltrando
richiesta al Titolare ai recapiti sopra indicati. Il rilascio dei Suoi dati è presupposto indispensabile ai fini della
gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe a Union Gas e Luce di procedere. La
preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito ewww.uniongaseluce.it/privacy-policy. In
caso di violazione, ha diritto ad inoltrare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
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