Spett.le
Gibbs Energia Snc
Via De Amicis, Snc
87036 Rende (CS)
Mail: info@gibbsenergia.it
Tel. 0984 1810204

Luogo, lì .............................................

Richiesta Voltura per il punto di prelievo di gas metano
Il Sottoscritto ........................................................................................ richiede alla Vostra Spett.le Società di procedere
con la richiesta al distributore competente della voltura del punto di prelievo di seguito specificato:
Via di fornitura ............................................................................................................ n°...........................
CAP .................................. Comune ...................................................................................... Prov .............
PDR* 		

		

MATRICOLA CONTATORE*

REMI*
Alla data della voltura il contatore segna m3 ...........................

NUOVO INTESTATARIO*
Nome e Cognome ................................................................... Codice fiscale ...............................................
Numero di telefono per eventuale contatto con distributore* ...............................................
Tipologia voltura*
Ordinaria (Cedente e Subentrante presenti e concordi)
Mortis Causa
Altro .................................................................

TIPOLOGIA DI UTILIZZO DEL GAS *
C1 – Riscaldamento (superiore a 5.000 Smc)
C2 – Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (inferiore a 500 Smc)
C3 – Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (compreso tra 500
e 5.000 Smc) C4 – Uso Condizionamento
C5 – Uso Condizionamento + Risaldamento T1 – Uso tecnologico (artigianale-industriale)

DOCUMENTI NECESSARI
PER L’ESECUZIONE DELLA VOLTURA*
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SUBENTRANTE
(del legale rappresentate o intestatario del contratto)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL CEDENTE
CONTRATTO DI FORNITURA COMPILATO E FIRMATO

T2 – Uso tecnologico + riscaldamento
Il sottoscritto accetta che, qualora il distributore pretenda da Gibbs Energia Srl. un contributo anticipato per la gestione della pratica, tale contributo verrà comunque addebitato allo scrivente da Gibbs Energia Srl, anche nel caso di mancata accettazione del preventivo.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole e accetta che l’operazione di voltura è subordinata al buon esito della verifica di solvibilità a cui la società subentrante sarà sottoposta all’indispensabile approvazione da parte di Gibbs Energia Srl.
Il sottoscritto Subentrante ed il Sottoscritto Cedente, come individuati nella Richiesta di Voltura, sono consapevoli delle sanzioni amministrative e penali di cui
agli artt. 75 e 76 del DPR. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi dell’Art.47 del medesimo decreto.

Informativa sull’uso dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE2016/679 e della normativa, anche nazionale, per tempo applicabile
in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Gibbs Energia Srl, Gibbs Energia Srl adotta le clausole contrattuali standard
approvate dalla commissione europea. I dati non sono diffusi. Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a Gibbs Energia Srl , Corso Luigi Fera 135 -87100 Cosenza ( CS ) ; inviando una mail a info@gibbsenergia.it .

Firma Subentrante

Firma Cedente
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