
 

 
 

 
RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS 

 

 

Spett.le Energy Progress S.p.A. 

Corso Garibaldi, 271 

                             87012 Castrovillari (CS) 

 

 

 
 

Il sottoscritto (Cognome-Nome / Ragione Sociale Ditta) 

………………………………………………………...............................  in qualità di 

……………………………………………………………… nato a …..……………….…………………..……… il ……….….…..….. residente 

in  Via  ………………………………….…………………  Cap  …………..  Comune  ………….………………...  Prov.  …..… Telefono 

………………….…..……… Fax ………………………….……... Cellulare ……………………………………….…………..…………….. e- 

mail …………………………………………..…… C.F. .….………………..…….………………….. P.I. 

…………………..…………..………….…… 

C H I E D E 

la voltura contrattuale del servizio di fornitura di gas ubicato presso: 

Indirizzo Punto di Riconsegna Matricola contatore 

   

 

in precedenza intestato a: 

Cognome-Nome / Ragione Sociale Ditta….……..................................................................................... 

Codice Cliente ENERGY PROGRESS …………………………………. alle condizioni economiche e con i dati tecnici 

riportati   Proposta   contrattuale   per   la   somministrazione   di   gas   metano   allegata   con    decorrenza 

…………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 

D I C H I A R A 

□ che alla data del ……………………..… il contatore misura MC ………………………… 

□ di essere in possesso di autorizzazione/documentazione scritta da parte dell’attuale titolare del contratto 

il quale conferma di voler disdire il contratto vigente e richiede che la fattura coni conguagli conclusivi 

venga inviata al seguente indirizzo: 
 

Via …………….………….…………………………… Cap ….….. Comune ……………….…………... Prov. …..… 



 

 

 

allega alla presente richiesta: 

- autorizzazione/delega (con fotocopia documento cliente uscente) 

- copia contratto di locazione/proprietà 

- documento di riconoscimento 

- ……………………………………. 

 

□ di NON essere in possesso di nessuna documentazione, autorizzazione o delega del precedente 

intestatario e, al fine di concludere il contratto di fornitura con ENERGY PROGRESS, assume la 

responsabilità della veridicità dei dati di misura sopra dichiarati e allega: 

- copia contratto di locazione/proprietà 

- dichiarazione estraneità al debito 

- documento di riconoscimento 

- ……………………………………… 

Data ………………….. FIRMA ………………………………………………. 

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs 196/2003 

 

La informiamo che il trattamento da parte di Energy Progress S.p.A.dei dati personali, il cui riferimento è condizione essenziale per il riscontro al 

reclamo, avverrà in Italia nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Esso sarà eseguito anche con l’ausilio 

di strumenti informatici e/o utilizzando imprese terze che svolgeranno per conto di Energy Progress S.p.A. compiti di natura tecnica, organizzativa 

ed operativa e saranno designati quali “responsabili” del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti “titolari” del 

trattamento; si tratta, in particolare, di società che svolgo interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e gestione della clientela, incasso e 

pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti della clientela, archiviazione dei 

documenti relativi ai rapporti intercorsi con i clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio analisi del grado di soddisfazione dei clienti. In 

relazione al trattamento dei dati, il cliente potrà esercitare, in conformità agli articoli 8 e 9 del citato decreto, i diritti di cui all’articolo 7 del decreto 

stesso, con comunicazione al Responsabile del trattamento presso Energy Progress S.p.A. (Titolare del trattamento), Corso Garibaldi, 271 – 87012 

Castrovillari. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER ESTRANEITA’ AL DEBITO 
(art. 21 – DPR 28/12/2000, N. 445) 

 

Il sottoscritto    

nato a  il  residente in    

  codice fiscale   
 

 

• Ai fini della stipula del contratto di fornitura di GAS nell’immobile sito in Via    
  Città  Prov.   

 

• Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

del 28/12/2000 n. 44 



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

 
di non aver alcun rapporto di parentela e di essere estraneo a qualsiasi debito o morosità a carico 

dell’ex conduttore/proprietario dell’immobile di cui sopra ovvero ex titolare del contratto di 

fornitura gas. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato 

informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
Data Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante 

 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 


