
 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Spett.le Energy Progress S.p.A., 

con la presente, richiedo la voltura del contratto di fornitura di energia sotto specificata:  

 

DATI VECCHIO INTESTATARIO DEL CONTRATTO 

Denominazione/Ragione Sociale *  

Indirizzo di fornitura   

P. IVA*  

Codice Fiscale*  

Codice contratto  

Numero Presa / POD*  

Numero matricola contatore*  

Distributore locale  

Indirizzo per comunicazioni successive*  

Data decorrenza voltura*  
 

 

                               LETTURE CONTATORE * a) 
 

Energia attiva F1 [kWh]  

Energia attiva F2 [kWh]  

Energia attiva F3 [kWh]  

Energia Reattiva F1 [kVARh]****  

Energia Reattiva F2 [kVARh]****  

Energia Reattiva F3 [kVARh]****  

Potenza massima F1 [kW]  

Potenza massima F2 [kW]  

Potenza massima F3 [kW]  

Energia attiva F0 [kWh] (monorario)***  

Energia Reattiva F0 [kVARh] 
(monorario)*** 

 

Spett.le  

Energy Progress s.p.a. 

P.IVA 02930720780 

Corso Garibaldi 271 

87012 Castrovillari (CS) 



Potenza massima F0 [kW] (monorario)***  

 

 

 

DATI NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO 

Denominazione/Ragione Sociale*  

Indirizzo Sede legale (completo di C.A.P.)*  

Indirizzo per invio fatture*  

P. IVA *   

Codice Fiscale*  

Tipo ente 

     Residenziali -  Liberi professionisti 
     Ditta Individuale 
     Condominio 
     PA enti privati 
     PA enti pubblici 
     Società 
     Speciali 

Settore Merceologico  

Uso fornitura*  
Domestico residente 

 
        Domestico non residente 
  
        Altri usi non domestico 
           
        Illuminazione Pubblica 
 
         Media tensione 

Potenza disponibile in kW  

Tensione in V  

Spesa lorda annua anno precedente  

Numero telefonico principale  

Fattura digitale 
( se si desidera visualizzare/scaricare 
on-line la bolletta) 

         SI     
         E-mail*…………………………………. 

         NO 
 

Modalità di pagamento*   RID                Bonifico**         Bollettino 

Aliquota IVA (barrare il dato richiesto a 

destra)* 
22%  10%  

Nome e Cognome Referente*  

Codice Fiscale Referente*  



Numero telefonico/Cell. Referente (solo 

se diverso dal numero telefonico principale) 
 

E-mail Referente  

 
Allegati: 
 

1) Modulo dati RID nuovo intestatario contratto (se modalità di pagamento prescelta  
RID**); 

2) Modulo elenco forniture (per clienti “multisito”); 
3) Modulo per agevolazione aliquota IVA ridotta 10% per “uso manifatturiero” nuovo 

intestatario contratto (solo se espressamente richiesto); 
4) Modulo Tutela dati personali – Informativa e consenso (scaricabile online). 

 
 
Distinti saluti 
 
 
Luogo e   data  ________________  
 
 
 
      Timbro   Timbro 
       Firma     Firma 

(Cliente entrante)   (Cliente Uscente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutela dati personali - informativa e consenso  
- per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B) dell’Informativa Consenso SI           NO    
- per le finalità connesse alla cessione dei dati a terzi,di cui alla lettera B) dell’Informativa   Consenso SI          NO                                                    
 
 
 

Firma ___________________________________________________________    
 

Data  ____________________ 

 
La firma è necessaria per le attività legate all’esecuzione del contratto e non comporta la cessione a terzi per 
attività commerciali. 

 
 
 

 
 
 

*     Dati obbligatori: l’assenza di tali informazioni non renderà efficace la richiesta. 

**   Relativamente alla scelta della modalità di pagamento è necessario consultare le Condizioni Particolari dell’offerta sottoscritta. 

***  Indicare solo se in possesso di contatore non orario (contatore tradizionale). 

**** In mancanza di tali dati Helios S.r.l. si riserva l’opzione di fatturare su valori stimati. 

a)   Se in possesso di contatore orario (GME) non comunicare le letture 


