
Il/La sottoscritto/a (nuovo intestatario del contratto), di cui si allega copia di un documento di identità:

Nome e Cognome

Codice fiscale

Nato/a a Prov. il / /

Residente in Prov. CAP

Via/Piazza/ecc. n. civico

Telefono Fax

Indirizzo mail

Via/Piazza/ecc. n. civico

Comune/Località Prov. CAP

in favore della quale si richiede la fornitura di gas naturale/energia elettrica relativamente al punto di prelievo:

Identificativo fornitura: PDR/POD

il titolo in base al quale occupa l’immobile per il quale si richiede la fornitura è il seguente:

Proprietà/Usufrutto/abitazione per decesso del convivente di fatto

Locazione/Comodato d'uso (Atto registrato o in corso di registrazione)

Altro contratto che non necessita di registrazione (es. contratto turistico)

Uso/Abitazione dell'immobile

Dati di chi mette a disposizione l'immobile in qualità di proprietario/locatario/comodatario:

Nome e Cognome

Codice fiscale

Si allega copia del documento di identità.

Corrispettivo previsto per l'attivazione della fornitura

  Si precisa che il costo e le tempistiche della prestazione dipendono dallo stato e dalle caratteristiche della fornitura energia elettrica/gas naturale.

  Si riportano di seguito le voci di preventivo dell'allaccio (IVA esclusa): .

Quota potenza € Importo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Quota distanza € Importo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Oneri distributore € Importo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Oneri società di vendita €

Totale preventivo €

I nostri uffici sono a disposizione per maggiori delucidazioni.

Si precisa che è facoltà di Convenergy richiedere, eventualmente, un integrazione documentale prima di procedere alla stipula del contratto. 

/ /

I dati riportati nel seguente modulo saranno trattati in conformità a quanto previsto nell'informativa sulla privacy consultabile sul sito www.convenergy.it

per l’unità immobiliare in:

Firma del Cliente

Data

convenergy srl
V.le Bianca Maria 25, I-20122 Milano

tel.: +39 02 76280615 - fax: +39 02 76311979

info@convenergy.it - www.convenergy.it

P. IVA: 07474890964

Attivazione Fornitura                                                                                                                              

dichiara

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi,

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014,

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà                                                                                                                                                                          

relativa al titolo attestante la proprietà, la regolare detenzione o il possesso dell'immobile (art. 5 comma 1 DL 28/03/2014, n. 

47, convertito in legge 80/2014 - artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
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