
MODULO RICHIESTA VOLTURA GAS

ATTUALE INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA GAS

Numero PDR * _________________________ Il codice PDR ( Punto di Riconsegna), è definito dal gestore di rete locale. Tale 

codice alfanumerico identifica in modo univoco sul territorio nazionale il punto di prelievo ( o di consegna) del gas 

naturale.

Codice ISTAT * _______________________________________ ( Codice del Comune sede della fornitura)

Partita IVA VECCHIO intestatario * ___________________________________

Codice Fiscale VECCHIO intestatario ( se diverso da P. IVA) _______________________________________

ANAGRAFICA DELL’AZIENDA ( NUOVO INTESTATARIO)

Ragione Sociale NUOVO intestatario *__________________________________________________________________________ 

P. IVA NUOVO intestatario * ________________________________

Codice Fiscale NUOVO intestatario ( se diverso da P. IVA) _________________________________________

Cognome e Nome NUOVO intestatario * _______________________________________________________________________ 

Codice ATECO * ____________________________

Consumo annuo stimato ______________________ mc

Recapito telefonico * ______________________________

Altro Recapito telefonico ___________________________ Indirizzo mail * ____________________________________________

ALIQUOTA IVA:

IVA *           22 %           10%           0%  SI NO

in caso di IVA agevolata compilare l’apposito modulo

TIPOLOGIA CLIENTE *

      Cottura +Acqua Calda Sanitaria              Riscaldamento + Acqua Calda Sanitaria Altri Usi

TIMBRO E FIRMA ( del volturante )   TIMBRO E FIRMA ( del volturato )

       ___________________________________________ ___________________________________________ 

DATA ______________________________              

N.B. La preghiamo di prendere visione delle norme di compilazione del presente modulo e della documentazione neces-
saria ai fi ni della richiesta.
i dati contrassegnati con * sono OBBLIGATORI.
Sono necessarie entrambe le firme del richiedente ( volturante ) e del vecchio intestatario ( volturato).
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MODULO RICHIESTA VOLTURA GAS

Gentile Cliente,

ai fini della richiesta è necessario inviare direttamente a FuturEnergy Rinnovabile S.r.l. a mezzo email, fax o

raccomandata * la seguente modulistica:

     Copia contratto e modulistica voltura compilata e sottoscritta;

     Titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare,copia, (legge piano casa 
D.L. 28 Marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014,n. 80), oppure dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445).

     Copia documento di identità fronte retro in corso di validità.

     Copia codice fi scale/tessera sanitaria.

     Visura camerale ( in caso di contratto business ).

     Coordinate bancarie e sottoscrizione Sepa (unica modalità accettata).

     Indirizzo di posta elettronica per l’invio delle fatture (l’invio della fattura è mensile).

     Indirizzo pec ( obbligatorio se Business).

     In caso di voltura anche del punto GAS è obbligatorio allegare la foto del contatore con i consumi leggibili con 
data certa (foto con contatore e giornale del giorno).

     O ogni altro documento obbligatorio per legge.

Per informazioni ed invio modulistica, dovrà utilizzare i seguenti recapiti:

mail: assistenzaclienti@futurenergyonline.it

Fax : 010.4499187 Telefono: 010.4557000

*Indirizzo postale: Futurenergy Rinnovabile srl, via Argine Polcevera 16 / D, 16161 Genova (GE)
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