DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
ISTANZA PER VOLTURA GAS NATURALE USO DOMESTICO/USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE/ SUBENTRO CON
RIATTIVAZIONE FORNITURA
Il/La sottoscritto/a_
_nato/a a
il
e residente in
Via
n.
cap
C.F.
, in proprio o in qualità di legale rappresentante
dell’azienda
con sede in
,
via/Località
, n.
C.F.
P.IVA
richiede la voltura/il subentro per la fornitura sotto specificata:

DATI PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO (solo in caso di voltura)
Nome e Cognome o Denominazione/Ragione sociale

*

Codice Fiscale
Partita Iva
Sede Legale
Indirizzo Fornitura (città, via, civico, scala, piano, int.)
PDR (. ............................................ )
Distributore locale

RE.MI. (… ............................................. )

Indirizzo per recapito comunicazioni successive
Tipologia cliente (uso domestico/uso diverso dall’abitazione)
DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO (per voltura e subentro)
Nome e Cognome o Denominazione/Ragione sociale
Codice Fiscale
Luogo e Data di nascita
Partita IVA
Codice Ateco
Sede Legale
Indirizzo Fornitura (città, via, civico, scala, piano, int.)
Indirizzo per recapito fatture (se diverso da fornitura)
Numero telefonico/Cellulare
Fax
E-mail
PDR (… ....................................................)
RE.MI. (… ..............................................)
Matricola Contatore
Tipologia cliente (uso domestico / uso diverso dall’abitazione)
Categoria d’uso
Giorni settimanali di prelievo
Consumo annuo presunto (mc)
Lettura contatore (mc)
Aliquota IVA (10% per uso domestico, 22% per usi diversi
dall’abitazione. Se diversa, compilare specifica dichiarazione)
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* Per prendere in carico la Sua richiesta il modulo va obbligatoriamente compilato in tutti i suoi campi

A tal fine, il/La sottoscritto/a
come in epigrafe identificato,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e
che i dati sopra indicati sono veritieri.

Luogo e data

Firma leggibile

ALLEGATO:
• Copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.);
Da compilare e presentare presso:
NEG SPA, via F.Palasciano 21,80122- Tel 08119564780, backoffice@negitaly.com
Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/679/UE)
Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati raccolti dalla NEG SPA sono trattati ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE, (anche con l’utilizzo di strumenti informatici), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento Europeo sulla
Privacy 2016/679/UE potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la eventuale correzione, integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di
Contratto, già consegnatemi.
Data

Timbro e/o firma

NB: Il costo della voltura varia in base al Distributore mentre il costo a copertura degli oneri amministrativi del
venditore è pari a 23,00 € (oltre IVA).
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