
  Mod.voltura rev. 23/01/2017 

La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale 
questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: 
AGESP Energia S.r.l.  mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Commerciale 
dell’azienda stessa. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso 
l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. – 
Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in 
parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata 
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AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELLA FORNITURA GAS 

A FAVORE DI NUOVO INTESTATARIO 

 

Il  sottoscritto/i __________________________________________________________________________in qualità di 

 

□ intestatario della fornitura Gas identificata dal Codice Servizio ________________Codice Cliente ____________ 

Codice PDR ___________________ubicata in via _____________________Civico____ 

Città_______________________ 

 

□ erede/i  come da atto notarile n.  ____________ del ___________ della fornitura Gas identificata dal Codice Servizio 

________________Codice Cliente ____________ Codice PDR ___________________ubicata in via 

_____________________Civico____ Città_______________________  

 

□ Legale rappresentante della società________________________  intestataria  della fornitura Gas identificata dal 

Codice Servizio ________________Codice Cliente ____________ Codice PDR ___________________ubicata in via 

_____________________Civico____ Città_______________________ 

 

AUTORIZZA 

 

- La voltura della propria utenza GAS a favore del nuovo intestatario ____________________________________ 

con effetto dalla data …..…./........./….…… (Data di Voltura) 

- L’invio dell’ultima bolletta di conguaglio a chiusura del servizio al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________________ 

Prende inoltre atto che il perfezionamento della pratica di voltura (Data di Voltura) avverrà in ogni caso decorsi (2) 

giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto di Fornitura di gas da parte del nuovo intestatario, a seguito di esito 

positivo da parte del Sistema Informativo Integrato come previsto dalla normativa vigente. 

 

Luogo …………..………………, lì …………………………… Firma  ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA DEL CONTATORE 

Il cliente finale richiedente la voltura può effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo 

precedente e il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura. L’au tolettura verrà 

trasmessa alla Società di Distribuzione locale per la validazione e, se validata, verrà ricondotta dal Distributore alla 

Data di Voltura e utilizzata per la fatturazione dei consumi. In mancanza di validazione da parte del Distributore, la 

rilevazione della lettura del contatore alla Data di Voltura verrà effettuata dal Distributore stesso, con costi  posti a 

carico del nuovo intestatario della fornitura. 

 

AUTOLETTURA DEL CONTATORE mc. ……………………………………..alla data ……………………………………. 

 

 Firma precedente  intestatario (subentrato)    Firma nuovo intestatario (subentrante) 

……………………………………………                                                 ………………………………………… 

Luogo ………………………………, lì …………………………………… 

N.B: Allegare fotocopia documento di identità del precedente e del nuovo intestatario. 


