
Cortina d’Ampezzo, lì

Spett.le
Frizzarin S.r.l.
Via Fiames, 15
32043 Cortina d’Ampezzo BL

DICHIARAZIONE CONGIUNTA AUTOLETTURA PER VOLTURA ORDINARIA

DATI ATTUALE INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Cognome Nome/ Ragione sociale:

Intestatario della fornitura di energia elettrica ubicata in via: n°:

Comune: CAP:

POD:

Comunica la chiusura del rapporto contrattuale di fornitura energia elettrica e il seguente indirizzo (solo se
diverso da quello sopra) per l’invio dell’ultima bolletta:

Cognome Nome / Ragione Sociale:

Via: n°:

CAP: Località: Comune: Prov:

Telefono: Cellulare: e-mail:

DATI NUOVO CLIENTE
Cognome Nome:

Nato a: il:

Residente nel Comune di: in via: n°:

Telefono: Cellulare: e-mail:

Codice fiscale:

Tipologia del contratto:
Potenza Impegnata: Potenza disponibile:
Consumo annuo previsto: F1= F2= F3=

dichiara di subentrare alla fornitura di energia elettrica come sopra individuata senza aver apportato alcuna
modifica all’impianto interno

Entrambe le parti dichiarano di essere in possesso dell’autorizzazione e consenso del proprietario * (se diverso

dall’attuale intestatario e dal nuovo intestatario del contratto di fornitura di E.E.) a procedere con la voltura come

sopra individuato.

La data di decorrenza della voltura coinciderà con quella della lettura ufficiale di cambio effettuata dalla Società di

Distribuzione territorialmente competente e le parti si impegnano a riconoscere ed accettare la lettura contatore da essa

fornita.

*DATI PROPRIETARIO (se diverso dall’attuale intestatario e nuovo intestatario):

Cognome Nome / Ragione Sociale:

Via: n°:

CAP: Località: Comune: Prov:

Telefono: Cellulare: e-mail:

Firma (attuale intestatario) Firma (nuovo cliente)

x_______________________________x________________________________

Documenti richiesti all’attuale intestatario: □ Documento d’identità 
Documenti richiesti al nuovo cliente:

□ Documento d’identità - Codice fiscale – Per le Ditte: copia C.C.I.A.A. o Partita IVA, cod. univoco SDI per fatturazione 

□ Copia atto di proprietà / contratto di locazione / comodato d’uso o autocertificazione (solo prima pagina NO DATI SENSIBILI). 

□ Banca d’Appoggio e intestatario conto: IBAN 

□ Permesso di soggiorno se extracomunitario sprovvisto di Carta d’Identità. 

Avvertenze: nel caso in cui la pratica di subentro diretto venga effettuata presso l’ufficio del fornitore di gas ed uno dei soggetti (subentrato o subentrante) non possa essere presente, dovrà rilasciare
ad altra persona delega scritta ad operare per proprio conto, unitamente alla fotocopia della carta d’identità.


