RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO
DI ENERGIA ELETTRICA
CEDENTE

Il Sottoscritto (Cognome Nome) …………………………………………………………………………………. C.F. …………………………………
Legale rappresentante della ………………………………………………………………………………………. Forma giuridica ..…………………..
P.IVA ……………………………………. C.F. ………………………………
Codice Ateco (obbligatorio per P.IVA) ………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………PEC ………………………………………………..Telefono ……………………………
Indirizzo spedizione fattura di conguaglio ………………………………………………………………………. CAP - Località ………………………………
Codice Destinatario Fatturazione Elettronica ………………..

CHIEDE LA VOLTURA del contratto relativo al punto POD __________________________________ a favore del
SUBENTRANTE
Il Sottoscritto (Cognome Nome) …………………………………………………………………………………. C.F.
…………………………………
Legale rappresentante della ………………………………………………………………………………………. Forma giuridica ..…………………..
P.IVA ……………………………………. C.F. ……………………………… Codice Ateco (obbligatorio per P.IVA) …………………………………..
E-mail …………………………………………………………… PEC ………………………………………………..
Telefono
……………………………
Codice Destinatario Fatturazione Elettronica ………………..

Indirizzo di fornitura: ……………………………………………………………… CAP: ………… Località: ………………………. Prov. ….
Indirizzo Residenza/Sede Legale: …………………………………………………
CAP: ………… Località: ………………………. Prov. ….
Indirizzo di fatturazione: …………………………………………………………….CAP: ………… Località: ………………………. Prov. ….
Consumo Annuo (kWh) …………………….
Destinazione uso (ove non indicato verrà mantenuta la destinazione d’uso del Punto di Prelievo così come comunicata dal Distributore locale)
□ Domestico residente
□ Domestico non residente
□ Altri Usi
□ Illuminazione Pubblica
Modalità invio fattura (copia non fiscale): □ invio tramite Pec
□ invio tramite e-mail
□ invio cartaceo
Modalità di fatturazione:
□ mensile
□ bimestrale

Cedente e Subentrante dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in caso di mancata accettazione per iscritto della suddetta congiunta
richiesta di voltura da parte di Duferco Energia S.p.A. la stessa potrà risolvere il contratto di fornitura in essere con comunicazione a mezzo pec,
fax o raccomandata A/R, con la conseguenza che il Cedente sarà tenuto al pagamento del gas/energia elettrica consumato fino all’ultimo giorno
di fornitura.

Data e Luogo
……………………………………………

Il Cedente, per accettazione
……………………………………………………

Il Subentrante, per accettazione
……………………………………………………

IL SUBENTRANTE DICHIARA
- di aver preso visione delle condizioni generali di fornitura (vers. DE - CG DUAL FUEL - 012021) allegate al presente modulo e disponibili sul
sito www.dufercoenergia.com, che costituiscono parte integrante del presente contratto e richiede nel contempo l’applicazione delle medesime
condizioni economiche derivanti dal contratto di fornitura oggetto della presente richiesta.
- di essere consapevole che tale pratica potrebbe comportare l’addebito di costi di gestione da parte della Distribuzione. Il Fornitore si riserva
la possibilità di addebitare i costi di gestione delle pratiche (€ 23,00 I.V.A. esclusa).
- di aver preso visione dell’Allegato F “Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13”, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Richiesta di Voltura, e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le seguenti
finalità:
Ricevere comunicazioni promozionali, commerciali, di marketing e questionari di soddisfazione (lett. C)
SI□ NO□
Comunicare i propri dati a soggetti terzi indicati nell’informativa e ricevere dagli stessi comunicazioni promozionali, commerciali, di marketing
e questionari di soddisfazione (lett. E)
SI□ NO□
Profilazione sulla base dei consumi per ricevere offerte di servizi basate sulle proprie abitudini e i propri interessi (lett. D)
SI□ NO□
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Data e Luogo

________________________________________ Firma

________________________________________

- Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di conoscere e approvare espressamente anche le
seguenti clausole delle “Condizioni Generali di fornitura”: Art. 3 (Perfezionamento del contratto); Art. 4 (Requisiti di solvibilità del cliente e
garanzia del credito); Art. 11 (Fatturazione e pagamenti); Art. 16 (Risoluzione del contratto); Art. 17 (Cessione del contratto, subentro nel
contratto e divieto di sub-fornitura) ; Art. 20 (Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione); Art. 25 (Legge
applicabile e Foro territoriale competente).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) Consapevole delle responsabilità civili ed amministrative e delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara di avere titolo
attestante la proprietà e/o il regolare possesso e/o la regolare detenzione dell’unità immobiliare ubicata presso l’indirizzo di fornitura sopra
indicato per la quale richiede la voltura delle forniture.
Data e Luogo

________________________________________ Firma

________________________________________
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RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO
DI ENERGIA ELETTRICA
Il sottoscritto subentrante autorizza espressamente il fornitore a procedere con la richiesta di voltura prima che sia decorso il termine per
l’esercizio del diritto di ripensamento che, se esercitato, renderà inefficace la presente richiesta di voltura. Qualora al momento dell’eventuale
esercizio del diritto di ripensamento la voltura sia già avvenuta, o non possa più essere impedita, il sottoscritto subentrante si impegna al
pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto, fino al momento di cessazione della fornitura
Data e Luogo

________________________________________ Firma

________________________________________

Potrà inviare la documentazione all’indirizzo e-mail clienti@dufercoenergia.com oppure al numero di fax 01027560460 oppure al nostro indirizzo
Duferco Energia S.p.A. – Via Paolo Imperiale 4 – 16126 Genova (GE).
NOTA BENE: QUALORA LA RICHIESTA SIA INCOMPLETA O NON COMPILATA CORRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE NON SARÀ
GESTITA ED IL RICHIEDENTE NON POTRA’ VANTARE PRETESE O INDENNIZZI DI SORTA

DA NON COMPILARE NEL CASO IN CUI IL POD SIA GIA’ IN FORNITURA CON DUFERCO ENERGIA SPA
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SOSTITUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO
Il sopracitato Cedente con la presente comunica formale recesso, per cambio fornitore, in merito al contratto sottoscritto con la Vs. Società per
i punti indicati sopra. La disdetta è effettuata per cambio fornitore e pertanto deve essere considerata subordinata al buon esito dello switch.
Il/La sottoscritto/a delega inoltre la Società Duferco Energia S.p.A. con sede legale in Genova, Via Paolo Imperiale 4, CAP 16126, ad inoltrare
per suo conto la presente disdetta. Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, al fine di supplire l’atto di notorietà richiesto per documentare la pratica di sostituzione
del fornitore di energia elettrica relativa alla suddetta utenza dichiara per conferma alla società di distribuzione locale di aver cessato il rapporto
contrattuale con la Società specificata in contratto.
Data e Luogo

________________________________________ Firma

________________________________________

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PRESA IN CARICO DELLA PRATICA
- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del cedente e del subentrante
- Copia fronte/retro del codice fiscale in corso di validità del cedente e del subentrante
ULTERIORI ALLEGATI NECESSARI DA INVIARE UNITAMENTE AL MODULO DI VOLTURA E REPERIBILI NELLA SEZIONE
MODULISTICA:
- Allegato D (Modalità di pagamento – In caso di mancata compilazione verrà impostato pagamento tramite bollettino MAV)
- Allegato E (Comunicazione dei dati catastali)
- Modulo Agevolazione IVA (da compilare se avente diritto)
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PRESA VISIONE ALLEGATI (REPERIBILI NELLA SEZIONE MODULISTICA):
- Condizioni generali di fornitura
- Allegato F (Privacy)

DUFERCO ENERGIA S.P.A. - Sede Legale ed Amministrativa: Via Paolo Imperiale, n. 4 16126 Genova (GE)
CAPITALE SOCIALE: SOTTOSCRITTO € 30.000.000 – VERSATO € 30.000.000 - C.F. 03544070174 - P.IVA 01016870329 - Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 – REA 448318
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede in San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248 iscritta al Registro Imprese di Brescia n. 06081270636.

