Spett. le Energy Progress S.p.A..
Corso Garibaldi, 271
87012 Castrovillari (CS)

Oggetto: VOLTURA CONTRATTUALE CONTRATTO MORTIS CAUSA (CLIENTI DOMESTICI).
Il sottoscritto, Cognome e Nome

legale rappresentante o

delegato dell’azienda (Ragione Sociale)
In qualità di
erede coniuge;
altro (specificare)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, si assume ogni responsabilità in merito
alla presente richiesta, firmando per il titolare del contratto, perché lo stesso è deceduto; richiede la voltura mortis
causa per la fornitura sotto specificata.
l sottoscritto si impegna, pertanto, a pagare eventuali sospesi a carico del vecchio intestatario e dichiara di non
avere apportato modifiche all’impianto interno, sollevando Energy Progress S.p.A.. da ogni eventuale
conseguente danno verso terzi.

DATI DEL VECCHIO INTESTATARIO DEL CONTRATTO

_

_

_

CODICE CLIENTE

CODICE Pdr

COGNOME E NOME

DATI DEL NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO

_

_

_

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PER INVIO FATTURA

_

_

_

Numero telefono fisso

Numero cellulare

e-mail

Relativamente alla fatturazione in acconto che verrà svolta, stima il consumo annuo in
,

/

mc.

/
Firma del subentrante

ALLEGATO: Proposta contrattuale per la somministrazione di gas naturale
Nota Bene
E’ necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
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.

