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CAMBIO INTESTATARIO (VOLTURA) - VT01
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

Indirizzo di residenza

Codice fiscale

CAP

Email

Comune

Prov.

Telefono/Cellulare

 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

Partita IVA

Comune

Prov.

Comune

Prov.

Telefono/Cellulare

Codice ATECO 2007

Descrizione ATECO 2007

DATI FORNITURA
per la fornitura di gas naturale come di seguito identificata:

Numero PDR

Matricola contatore

Indirizzo fornitura

CAP

residenza: Si  No 
attualmente intestata a:

Denominazione o ragione sociale

Codice fiscale (non indicare se ditta individuale)

Indirizzo sede legale o domicilio

CAP

Email

Partita IVA

Comune

Prov.

Telefono/Cellulare

/

/

Data (gg/mm/aaaa)

Luogo

Firma del volturato (precedente intestatario)

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

 Locazione/Affitto  Altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________

Titolo unità immobiliare

 Barrare in caso di IRREPERIBILITÀ del precedente intestatario della fornitura e firmarela dichiarazione sottostante:
Il richiedente della voltura dichiara che il precedente intestatario della fornitura (volturato) non è reperibile alla data
della presente richiesta e manleva Aplos S.p.A. da qualsivoglia conseguenza derivante dalla falsità delle proprie dichiarazioni.
/
Data (gg/mm/aaaa)

/
Luogo

Firma (e timbro se Cliente Non domestico)
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DATI RICHIESTA
richiede la seguente voltura:
 Ordinaria

 Mortis Causa  Incorporazione societaria		
 Domestico residente  Domestico non residente  Altri usi  Illuminazione pubblica

Tipologia voltura

Tipologia contratto

/

da effettuarsi non prima del:

/

Data decorrenza voltura (gg/mm/aaaa)

e che la lettura del contatore per la voltura è:
NOMINA REFERENTE (FACOLTATIVO)
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/Cellulare

Email

ACCETTAZIONI E 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
2
3
4

di voler subentrare alla fornitura di energia elettrica in essere tra Aplos S.p.A. e l’attuale intestatario della fornitura come sopra
meglio identificato, alle medesime condizioni in essere con il soggetto cedente;
di conoscere e di accettare integralmente e senza riserva le Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni Economiche;
di aver compreso che è facoltà di Aplos S.p.A. rifiutare la voltura e recedere dal contratto col soggetto cedente dandone apposita
comunicazione a cedente e subentrante;
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;

Letto, confermato e sottoscritto
/

/

Data (gg/mm/aaaa)

Luogo

Firma (e timbro se Cliente Non domestico)

DOCUMENTAZIONE
In caso di Voltura Mortis Causa:
 Certificato di morte del precedente intestatario della fornitura (volturato)
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione può essere inviata a:
 via email all’indirizzo: info@aplos.me
 via posta a: Aplos S.P.A., Via Paolo di Dono 3A, 00142 Roma
COSTI
I costi una tantum della richiesta sono:
 Diritti di vendita determinati in conformità alle condizioni generali di fornitura 30,00€
 Costi amministrativi e per la prestazione commerciale, come indicato nei singoli contratti, in base ai prezziari dei diversi
distributori, pubblicati sui propri siti internet.
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

