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RICHIESTA DI VOLTURA ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ- AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 e ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

La seguente documentazione andrà sottoscritta, compilata in STAMPATELLO e inviata via mail all’indirizzo 

servizioclienti@energiaduepuntozero.com, unitamente alla Proposta di Contratto e alla fotocopia della carta d’identità 

del Sottoscrittore o del Legale Rappresentante della Società/Ente richiedenti il subentro e ad eventuali altri allegati indicati. 

Il/La Sottoscritto/a: __________________________________________________________________________________________________________________________  

Nato/a a: ________________________________ il  _____________________ Codice Fiscale:  

 

Da compilare solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica: 

in rappresentanza delle società: ___________________________________________________________________________________________________________  

P. IVA:    Codice Fiscale:  

Codice ATECO: ____________________________________ 

 

Indirizzo Sede Legale/Residenza: ___________________________________________________________________________________________  n° _____________  

CAP:   Comune: ______________________________________________________________ Provincia:  _______________  

dichiara di voler subentrare alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra Energiaduepuntozero s.r.l. e 

(attuale intestatario della fornitura) ___________________________________________________________________________________________ 

 
Barrare la casella di interesse  

 

 alle medesime condizioni economiche in essere con il soggetto cedente  

 

 alle nuove condizioni economiche allegate alla presente dichiarazione 

 

Per la/e seguente/i utenza/e di fornitura  

(Qualora la richiesta sia riferita a più Punti di Prelievo rispetto gli spazi sotto, compilare l’allegato elenco punti): 
 

POD:    PDR:  

 

POD:    PDR:  

 

Il Contratto fra Energiaduepuntozero s.r.l. ed il Volturante, fatte salve eventuali anomalie, e ricevuta la documentazione completa di 

Voltura, espleterà i suoi effetti dalla prima data utile secondo la normativa vigente. Il Volturante riconosce che la fornitura potrà 

decorrere dalla prima data utile secondo la normativa vigente e, relativamente alle utenze domestiche, nel rispetto dei termini previsti 

per il Diritto di Ripensamento. Le tempistiche per l’evasione della pratica sono inoltre condizionate dal corretto espletamento delle 

pratiche stesse da parte del Sistema Informativo Integrato e delle imprese distributrici.  

ll Volturante riconosce che nel caso in cui entro 15 giorni dalla ricezione della presente non restituirà la documentazione contrattuale ad 

Energiaduepuntozero s.r.l. debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, la richiesta di Voltura non verrà presa in carico e a 

Energiaduepuntozero s.r.l. non potrà essere mosso alcun addebito o attribuita qualsivoglia responsabilità.  Di conseguenza il Contratto 

di fornitura continuerà, come attualmente in corso, con fatturazione a carico della parte cedente oppure Energiaduepuntozero s.r.l. a 

propria discrezione potrà, per esercizio del suo diritto, non accettare la Voltura come indicato nelle Condizioni Generali. Il Volturante 

riconosce altresì che è facoltà di Energiaduepuntozero s.r.l. rifiutare la Voltura e recedere dal Contratto col soggetto cedente, dandone 

apposita comunicazione. 

 

Il Cliente prende atto e accetta che il Contributo Gestione Pratica applicato da Energiaduepuntozero è pari a 49,00 Euro (al netto 

dell'IVA), oltre oneri applicati dal Distributore locale come da normativa vigente. 

 

Luogo________________________________________Data_______________________TIMBRO E FIRMA__________________________________________  
(del Cliente o del rappresentante legale o delegato) 
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MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

 

POD:  / PDR:  

Autolettura____________________________del:__________________________ 

CONTRATTI DOMESTICI - MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

(in caso di decesso del titolare del contratto di fornitura, c.d. Voltura Mortis Causa, compilare la sottostante dichiarazione sostitutiva) 

 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al precedente intestatario del Contratto 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al soggetto richiedente la VOLTURA 
 

 

VOLTURA MORTIS CAUSA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

Le fatture di conguaglio saranno automaticamente intestate al richiedente.  

  

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.p.r. 445/00, dichiaro 

di essere erede del Signor______________________________________________________________, precedente intestatario dell’utenza, attestando altresì che il decesso 

è avvenuto il ____/____/_________ e a ________________________________ 

 

CONTRATTI ALTRI USI DIVERSI DAI DOMESTICI - MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

(in caso di Incorporazione Societaria compilare la sottostante dichiarazione sostitutiva) 

 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al precedente intestatario del Contratto 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al soggetto richiedente la VOLTURA 
 

 

INCORPORAZIONE SOCIETARIA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio Voltura saranno automaticamente fatturate al soggetto richiedente la Voltura. 

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/00, dichiaro 

che la Società _________________________________________________________________________________è stata incorporata nella richiedente in data ____/____/________ 

 

 

POD:  / PDR:  

   Autolettura____________________________del:__________________________ 

CONTRATTI DOMESTICI - MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

(in caso di decesso del titolare del contratto di fornitura, c.d. Voltura Mortis Causa, compilare la sottostante dichiarazione sostitutiva) 

 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al precedente intestatario del Contratto 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al soggetto richiedente la VOLTURA 
 

 

VOLTURA MORTIS CAUSA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

Le fatture di conguaglio saranno automaticamente intestate al richiedente.  

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.p.r. 445/00, dichiaro 

di essere erede del Signor______________________________________________________________, precedente intestatario dell’utenza, attestando altresì che il decesso 

è avvenuto il ____/____/_________ e a ________________________________ 

 

CONTRATTI ALTRI USI DIVERSI DAI DOMESTICI - MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

(in caso di Incorporazione Societaria compilare la sottostante dichiarazione sostitutiva) 

 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al precedente intestatario del Contratto 

   Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio VOLTURA saranno fatturate al soggetto richiedente la VOLTURA 
 

 

INCORPORAZIONE SOCIETARIA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/00, dichiaro 

che la Società _________________________________________________________________________________è stata incorporata nella richiedente in data ____/____/________ 

 

 

Luogo________________________________________Data_______________________TIMBRO E FIRMA__________________________________________ 
(del Cliente o del rappresentante legale o delegato) 
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