RICHIESTA DI VOLTURA
DATI UTENZA
Contratto n°

Lettura contatermie (kWh)

Indirizzo

n°

Località

scala

piano

Comune

Matricola sottostazione

int.
CAP

Matricola contatermie

Data decorrenza

DATI DEL CLIENTE DISDETTANTE
Cognome e nome
☐ intestatario ☐ legale rappresentante

Codice Fiscale
Ragione Sociale*

partita IVA*

* compilare in caso di azienda

RECAPITO DA UTILIZZARE PER LA SPEDIZIONE DELL’ULTIMA FATTURA
Presso il nominativo
Indirizzo

n°

Località

Comune

CAP

NOTA BENE: accertarsi che il nominativo indicato sia riportato sulla cassetta postale

DATI DEL CLIENTE NUOVO INTESTATARIO
Cognome e nome
☐ intestatario ☐ legale rappresentante

Codice Fiscale
Ragione Sociale*

partita IVA*

* compilare in caso di azienda

RICHIESTA CLIENTE DISDETTANTE
Il/La sottoscritto/a richiede la disdetta del contratto e il blocco della fornitura, accettando la lettura dichiarata nella
presente modulistica.
In caso di respingimento della voltura da parte di Villanova Energia s.r.l. per morosità del cliente subentrante, la presente
richiesta sarà intesa come disdetta e richiesta blocco della fornitura.

ALLEGATI OBBLIGATORI CLIENTE DISDETTANTE
•

copia di un documento di identità (in corso di validità) del cliente disdettante

L’azienda, nel rispetto della normativa in vigore, si riserva di adire le vie legali per il recupero coattivo e/o giudiziale delle eventuali insolvenze a carico
del Cliente disdettante.

(data)

(firma Cliente disdettante)

RISERVATO A VILLANOVA ENERGIA
data ricevimento richiesta

n° ticket
data evasione richiesta

note
Villanova Energia S.r.l.
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RICHIESTA DI VOLTURA
RICHIESTA CLIENTE NUOVO INTESTATARIO
Il/la sottoscritto/a richiede il subentro nella fornitura, accettando la lettura iniziale indicata nella presente modulistica.
Con la sottoscrizione della presente richiesta, il cliente dichiara di essere in regola con i pagamenti per i servizi erogati
dall’azienda in eventuali altri rapporti contrattuali in essere o cessati.

ALLEGATI OBBLIGATORI NUOVO INTESTATARIO
•
•
•
•
•

copia di un documento di identità (in corso di validità) del nuovo intestatario/legale rappresentante
copia del codice fiscale del nuovo intestatario/legale rappresentante
per i cittadini non Comunitari, copia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità oppure permesso
scaduto con copia della ricevuta della richiesta di rinnovo
in caso di azienda, copia della visura camerale CCIAA
contratto di fornitura sottoscritto dall’intestatario/legale rappresentante

L’azienda, nel rispetto della normativa in vigore, si riserva di non dar corso alla presente richiesta qualora sussistano insoluti a carico del Cliente
nuovo intestatario.

(data)

(firma Cliente nuovo intestatario)

Tempo massimo di esecuzione: 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di Villanova Energia o
dalla data di decorrenza, se successiva
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