
PA 2021.03.1 N.  PROPOSTA DI ADESIONE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA e/o GAS NATURALE e PRODOTTI e/o SERVIZI AGGIUNTIVI  

GAS NATURALE (dati punto di fornitura)  Codice Listino/Offerta: 

Indirizzo fornitura:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n°: __________________  

CAP:     Comune: _____________________________________________________________________________________________ Provincia: ____________________________  

PDR:  

Distributore:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Matricola contatore: ______________________________________________________ Remi: _____________________________________________  Consumo annuo (Smc):  _______________________________  

Tipologia d’uso:      Domestico      Industria      Commercio e Servizi     Condominio con uso domestico      Attività di servizio pubblico   Autotrazione     Generazione elettrica 

Destinazione d’uso:  C1 - Riscaldamento  C4 - Uso condizionamento  T1 - Uso tecnologico (artigianale industriale) 

  C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  C5 - Uso condizionamento + riscaldamento  T2 - Uso tecnologico + riscaldamento 

  C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 

Classe di prelievo:  7 giorni  6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)    5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)  

Mercato di Provenienza:  Libero     Tutela                           /  Subentro  

Contratto attuale:  A scadenza  Con recesso a: _________________ mesi  Non inviare recesso 

Attuale fornitore: ___________________________________________________________________________________________________  Data inizio fornitura: _01 /_____ /20 ___________________  

Si allega istanza/dichiarazione ai fini:  IVA  ACCISE   Soggetto IVA Split PAYMENT  Codice ATECO: _______ . _______ . _______ 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso d i dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 d.p.r.  445/00, dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, oppure:  

 condotta in locazione in uso per  ______________________________________________________    Altre provenienze _________________________________________________________________  

GAS NATURALE (dati punto di fornitura)  Codice Listino/Offerta: 

Indirizzo fornitura:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n°: __________________  

CAP:     Comune: _____________________________________________________________________________________________ Provincia: ____________________________  

PDR:  

Distributore:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Matricola contatore: ______________________________________________________ Remi: _____________________________________________  Consumo annuo (Smc):  _______________________________  

Tipologia d’uso:      Domestico      Industria      Commercio e Servizi     Condominio con uso domestico      Attività di servizio pubblico   Autotrazione     Generazione elettrica 

Destinazione d’uso:  C1 - Riscaldamento  C4 - Uso condizionamento  T1 - Uso tecnologico (artigianale industriale) 

  C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  C5 - Uso condizionamento + riscaldamento  T2 - Uso tecnologico + riscaldamento 

  C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 

Classe di prelievo:  7 giorni  6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)    5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)  

Mercato di Provenienza:  Libero     Tutela                           /  Subentro  

Contratto attuale:  A scadenza  Con recesso a: _________________ mesi  Non inviare recesso 

Attuale fornitore: ___________________________________________________________________________________________________  Data inizio fornitura: _01 /_____ /20 ___________________  

Si allega istanza/dichiarazione ai fini:  IVA  ACCISE   Soggetto IVA Split PAYMENT  Codice ATECO: _______ . _______ . _______ 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso d i dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 d.p.r.  445/00, dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, oppure:  

 condotta in locazione in uso per  ______________________________________________________    Altre provenienze _________________________________________________________________  

GAS NATURALE (dati punto di fornitura)  Codice Listino/Offerta: 

Indirizzo fornitura:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n°: __________________  

CAP:     Comune: _____________________________________________________________________________________________ Provincia: ____________________________  

PDR:  

Distributore:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Matricola contatore: ______________________________________________________ Remi: _____________________________________________  Consumo annuo (Smc):  _______________________________  

Tipologia d’uso:      Domestico      Industria      Commercio e Servizi     Condominio con uso domestico      Attività di servizio pubblico   Autotrazione     Generazione elettrica 

Destinazione d’uso:  C1 - Riscaldamento  C4 - Uso condizionamento  T1 - Uso tecnologico (artigianale industriale) 

  C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  C5 - Uso condizionamento + riscaldamento  T2 - Uso tecnologico + riscaldamento 

  C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 

Classe di prelievo:  7 giorni  6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)    5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)  

Mercato di Provenienza:  Libero     Tutela                           /  Subentro  

Contratto attuale:  A scadenza  Con recesso a: _________________ mesi  Non inviare recesso 

Attuale fornitore: ___________________________________________________________________________________________________  Data inizio fornitura: _01 /_____ /20 ___________________  

Si allega istanza/dichiarazione ai fini:  IVA  ACCISE   Soggetto IVA Split PAYMENT  Codice ATECO: _______ . _______ . _______ 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso d i dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 d.p.r.  445/00, dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, oppure:  

 condotta in locazione in uso per  ______________________________________________________    Altre provenienze _________________________________________________________________  

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_____________________________________________________________ 

 per questo punto invia le fatture qui 

 

 per questo punto invia le fatture qui 

 

 per questo punto invia le fatture qui 
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