MODULO VOLTURA

AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELLA FORNITURA GAS E/O ENERGIA ELETTRICA
A FAVORE DI NUOVO INTESTATARIO

Il sottoscritto/i _______________________________________________________________________ in qualità di:
□ Intestatario della fornitura
□ Erede/i dell’intestatario come da atto notarile n. _______________________________ del ___________________
□ Legale rappresentante della Società ________________________________________ intestataria della fornitura
□ Amministratore del Condominio____________________________________________ intestatario della fornitura
In relazione alla fornitura di
□ GAS
codice servizio __________ codice PDR _________________ Indirizzo ___________________________________
□ ENERGIA ELETTRICA
codice servizio __________ codice POD _________________ Indirizzo ___________________________________

AUTORIZZA
La voltura della propria utenza/e a favore di nuovo intestatario Sig./Sig.ra _____________________________________
con effetto dalla data ____/____/________(Data di Voltura) e l’invio dell’ultima bolletta di conguaglio a chiusura del
servizio

a

_____________________________________________

al

seguente

indirizzo

____________________________________________________________________________________
La voltura sarà effettiva decorsi due (2) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto di Fornitura di gas e/o energia
elettrica da parte del nuovo intestatario. La lettura del contatore verrà rilevata dalla società di Distribuzione che, se
necessario, la ricondurrà alla Data di Voltura per la corretta fatturazione dei consumi al vecchio e al nuovo intestatario; è
facoltà del Cliente effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto lavorativo precedente ed il terzo giorno
lavorativo successivo la data della voltura.
In ogni caso la lettura di voltura sarà determinata ai sensi dell’art. 10 della Delibera ARERA 398/14 (EE) e dell’art. 10
della Delibera ARERA 102/16 (GAS), ossia sulla base del dato comunicato/validato/ricondotto dal Distributore.

Luogo e data _________________________________

IL DICHIARANTE _______________________________

N.B.: allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore (vecchio intestatario)
La informiamo che, ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 2016/679, 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, tramite procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del citato
Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito 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. Per prendere visione dell’informativa
completa può accedere all’area “Privacy” della Sezione Società Trasparente presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita richiesta ai
nostri uffici. Dati di contatto del Titolare del Trattamento AGESP Energia S.r.l. e Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Via Marco Polo,
12 21052 Busto Arsizio (VA), Tel. 0331 398896, privacy@agespenergia.it.
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