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Cambio intestatario (Voltura) allegato al contratto di fornitura
Dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
DATI CLIENTE
Il/La Sottoscritto/a

Nome

Cognome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Cap

Email

Telefono

Comune

Prov

 in proprio (Cliente domestico);
 in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore (Cliente Non domestico) di:

Denominazione o ragione sociale

Codice fiscale (non indicare se ditta individuale)

Indirizzo sede legale o domicilio

Cap

Email

Telefono

Partita Iva

Comune

Prov

DATI FORNITURA
per la fornitura di energia elettrica come di seguito identificata:

I

T

E

Numero POD

Indirizzo di fornitura

Cap

Comune

Prov

attualmente intestata a:

Nome e Cognome / Denominazione o ragione sociale

Codice fiscale

Indirizzo di residenza / Sede legale

Partita Iva

Cap

Comune

Prov

dichiara, con riferimento all’unità immobiliare, di vantare il seguente titolo:
 Proprietà

 Locazione/Affitto

 Altro (specificare) ___________________________________________________

Titolo unità immobiliare

e di esercitare la seguente attività economica (solo se Cliente Non Domestico):

Codice ATECO 2007

Descrizione ATECO 2007

DATI RICHIESTA
richiede la seguente voltura:
 Ordinaria

 Mortis Causa

 Incorporazione societaria

Tipologia voltura

 Domestico residente  Domestico non residente  Altri usi  Illuminazione pubblica
Tipo contratto

da effettuarsi non prima del:

/

/

Data decorrenza voltura (gg/mm/aaaa)

NOMINA REFERENTE
Per richieste di delucidazioni, invio di comunicazioni ed eventuali preventivi, nonché per contatti da parte del distributore locale per
interventi/sopralluoghi, la persona da contattare è:

Nome e Cognome

Telefono

Email
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ACCETTAZIONE CONDIZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 che i dati sopra indicati sono veritieri. Il sottoscritto dichiara altresì:
1. di voler subentrare alla fornitura di energia elettrica in essere tra GIBBS Energia S.r.l. e l’attuale intestatario della fornitura come sopra meglio
identificato, alle medesime condizioni in essere con il soggetto cedente;
2. di conoscere e di accettare integralmente e senza riserva le Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni Economiche;
3. di aver compreso che è facoltà di GIBBS Energia S.r.l. rifiutare la voltura e recedere dal contratto col soggetto cedente dandone apposita
comunicazione a cedente e subentrante;
4. di aver compreso che la fornitura potrà decorrere dalla prima data utile secondo la normativa vigente e, relativamente alle utenze domestiche, nel
rispetto dei termini previsti per il Diritto di ripensamento, le tempistiche per l’evasione della pratica sono inoltre condizionate dal corretto
espletamento delle pratiche da parte del SII e delle imprese distributrici;
5. CHE TALE FORNITURA NON SARÀ UTILIZZATA DA CLIENTI FINALI IDENTIFICATI DALLA DELIBERA ARG/ELT N° 4 DEL 2008 E S.M.I.
ALLEGATO A ART.18, DALLA DELIBERA CIPE N. 91 DEL 06/11/1979 E S.M.I., DALLA DELIBERA ARG/ELT N° 117 DEL 2008 E S.M.I.
ALLEGATO A ART.2 COMMA 2.2, NE PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO
IN VITA DI PERSONE, NE DA PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE, DISAGIO FISICO E/O ECONOMICO, NE PER IL
SOLLEVAMENTO DI PERSONE.
Letto, confermato e sottoscritto
/

/

Data (gg/mm/aaaa)

Luogo

Firma (e timbro se Cliente Non domestico)

Il Cliente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti
articoli delle Condizioni Generali di Contratto: 2 Oggetto del Contratto - Esclusiva; 3 Competenze della Somministrazione; 4 Condizioni per la
conclusione del Contratto; 5 Obblighi accessori e condizioni tecniche di erogazione del servizio; 6 Attivazione, decorrenza ed efficacia della/e fornitura/
e; 7 Durata del Contratto - Diritto di recesso - Diritto di ripensamento; 9 Condizioni Economiche; 10 Fatturazione e Pagamenti;11 Ritardo nei
pagamenti, morosità e sospensione della somministrazione; 12 Garanzie;13 Risoluzione; 14 Prelievo fraudolento, utilizzo non consentito,
manomissione e furto; 15 Impossibilità sopravvenuta; 16 Cause di forza maggiore - Responsabilità della Somministrazione per interruzioni Responsabilità e manleva del Cliente; 17 Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Integrazioni e modifiche del Contratto; 19 Clausola di
riservatezza; 20 Disposizioni varie; 22 Cessione del Contratto; 24 Foro Competente; 26 Disposizioni finali.
Letto, confermato e sottoscritto
/
Data (gg/mm/aaaa)

/
Luogo

Firma (e timbro se Cliente Non domestico)

RIFERIMENTI
Il presente modulo si riferisce al contratto di fornitura sottoscritto in data: __________________
Voltura mortis causa: Allegare certificato di morte
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Informativa
Informativa per una corretta comprensione e compilazione del modulo
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Raccogliere ed inviare a GIBBS Energia S.r.l.:




il modulo firmato e tutti i suoi eventuali allegati;
la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore del modulo;
in caso di sottoscrittore del modulo diverso dal legale rappresentante, la fotocopia della procura del sottoscrittore ovvero la fotocopia del
Certificato della Camera di Commercio della società in corso di validità con data non anteriore a 3 mesi dal quale risulti trascritta la procura e
le generalità del procuratore.

I documenti italiani accettati sono la Carta d’identità, la Patente ed il Passaporto. I documenti EU accettati sono la Carta d’identità europea ed il
Passaporto Europeo. Come documento Extra EU è accettato solo il Passaporto che deve inoltre essere corredato dal Permesso di soggiorno. Il
Permesso di soggiorno va allegato e trattato come gli altri documenti cartacei raccolti.
In caso di mancanza di tali documenti non si potrà procedere alla richiesta.
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione può essere inviata:



via email all'indirizzo: info@gibbsenergia.it (consigliato);
via posta ordinaria a: GIBBS Energia S.r.l., Via Alfieri SNC - 87036 - Rende (CS).

COSTI
I costi per la voltura mortis causa sono gratuiti, negli altri casi:



Diritti di vendita determinati in conformità alle condizioni generali di fornitura (€ 29,00);
Diritti di distribuzione determinati in conformità all’allegato C (TIC) della delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. consultabile sul sito dell'ARERA:
http://www.arera.it/ (€ 30,48)

Tali costi si intendono al netto dell’Iva.
CODICE ATECO 2007 - ATTIVITÀ ECONOMICA (SOLO CLIENTE NON DOMESTICI)
L’Istat rende disponibili gli strumenti per individuare il codice Ateco di un’attività economica al seguente link:
www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

