
DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE PER I CASI DI VOLTURA SU FORNITURA ATTIVA DI
GAS METANO E/O ENERGIA ELETTRICA

In riferimento al rapporto contrattuale identificato dal codice cliente n. 

in essere con il cliente precedente Sig./ra 

con la presente io sottoscritto Sig./ra 

doc. identità  n. 

rilasciato da  il 

in qualità di 

richiedo la voltura della/e fornitura/e in essere relative a

                                                      

dando sin d’ora mandato a Colsam Energie S.r.l. a comunicare tale voltura al cliente precedente indicando il seguente recapito
per l’invio di ogni futura comunicazione, ivi inclusa fattura di conguaglio:

(sezione da compilare con i dati del precedente intestatario)

Nominativo 

Via/Piazza  N. 

Città  Provincia  C.A.P. 

E-mail  Telefono 

dichiaro
1. che le informazioni sopra indicate sono esatte;
2. di avere letto attentamente la procedura di subentro trasmessa assieme al presente modulo;
3. di allegare alla presente richiesta tutti i documenti richiesti nella procedura di subentro;
4. di avere ricevuto, preso visione ed accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali (All. 7) resa ai sensi degli

artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
5. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
6. di accettare i costi di subentro quantificati in € 50,00 + Iva oltre diritti amministrativi deliberati dal distributore;
7. che il  precedente intestatario del contratto di fornitura non è più fruitore dell’utenza e l’immobile oggetto della

fornitura è già nella disponibilità del sottoscritto che sotto la propria responsabilità richiede la voltura del contratto;
8. essere  stato  informato  delle  condizioni  contrattuali  ed  economiche  pattuite  con  il  precedente  intestatario  del

contratto di fornitura e di accettarle integralmente per l’intera durata contrattuale rinunciando a poter avanzare
pretesa alcuna ora per allora;

9. di  essere stato informato che Colsam Energie S.r.l.  si  riserva la facoltà di  non accettare la  suddetta richiesta di
voltura/subentro  e  di  inoltrare  la  richiesta  di  disalimentazione  della/e  fornitura/e  alla  competente  Società  di
Distribuzione, qualora pervenga diversa comunicazione da parte del precedente intestatario del contratto;

10. di essere stato informato che in caso di errata e/o incompleta compilazione del presente modulo la richiesta non
verrà accettata da Colsam Energie S.r.l rinunciando pertanto sin d’ora a poter vantare pretese o indennizzi di sorta.

NOTE  

Luogo  Data  Firma del subentrante _____________________

Sezione da compilare a cura di Colsam Energie S.r.l.

Da effettuarsi in data  con lettura finale 

Gas metano Energia Elettrica Gas metano ed Energia Elettrica

PASS.C.I.
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