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RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA
__l__ Sottoscritt_______________________________________________________________________ nat______ il_____________________
a__________________________________ prov_________ e residente a______________________________________ prov_______________
in via/piazza _________________________________________________________________________ n_________ cap___________________
codice fiscale______________________________________Tel. ______________________Mail______________________________________

IN QUALITA’ DI
 Titolare della fornitura
 Legale rappresentante della società:
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________ Partita Iva_________________________________ Codice Ateco***_____________
Sede legale________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo spedizione fatture___________________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________Mail___________________________________________________________________
 Erede diretto (specificare_____________________________________________________________) (necessario MODULO–M)
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

RICHIEDE
la voltura relativa al contratto EE numero _________________________ intestato a ________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________ Partita Iva __________________________________________________
Codice POD________________________________________
Tipologia di utilizzo:


Domestico Residente **



Domestico NON residente



Altri Usi

alla data del ________________ volume annuo (kWh) _____________________ Potenza impegnata richiesta (kW): ______________________
Potenza impegnata attuale (kW): ___________________ Tensione richiesta: ___________________ Tensione attuale: ____________________
NOTE:

Il sottoscritto dichiara inoltre di sollevare la Simecom S.r.l. da qualunque richiesta e/o diritto di terzi derivante dalla presente dichiarazione.

DATA __________________________

FIRMA E TIMBRO* _____________________________________________

FIRMA E TIMBRO INTESTATARIO USCENTE*___________________________________________________________
* Il timbro è obbligatorio per tutte le società e/o soggetti con partita iva. ** Richiesta autocertificazione residenza (MODULO-Z)
*** Necessario solo per voltura di partita iva.
Allegati obbligatori: copia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità del firmatario.
Nel caso di delegato, allegare il Mod- B o delega equivalente e copia di un documento di identità in corso di validità del delegato.
Per ogni richiesta di variazione delle condizioni di energia elettrica saranno addebitati al cliente finale 27,03 € di oneri di modifica e 23 € a copertura degli oneri
amministrativi di gestione della pratica ed in caso di incremento potenza saranno addebitati 69,36 € per ogni kW di potenza disponibile incrementata.

