VOLTURA DEL PUNTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Inviare con un’e-mail a servizioclienti@pefpower.it oppure via fax al n. 055 0981068
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ (C.F.) _________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare della Società __________________________________________________________________________
con sede legale in (via/piazza/corso) ________________________________________________________________________________ n. ________
Cap ___________ località _____________________________________________________________________________________ prov. _________
P.IVA. _____________________________________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________ email _________________________________________________________________
I presenti recapiti saranno utilizzati da Pef Power S.

per l’invio della documentazione contrattuale.

CHIEDE
LA VOLTURA DALLA DATA* (campo obbligatorio)

____ / ____ / ________

PDR
Del punto di fornitura di gas naturale attualmente intestato a _____________________________________________________________________
Codice Cliente __________________________________ P.IVA _______________________________ C.F. __________________________________
PDR

Tipologia PDR:

MATRICOLA CONTATORE

Domestico

REMI

Condominio con uso domestico

Usi diversi

Servizio pubblico

Indirizzo di fornitura: Via/piazza/corso __________________________________________________________________________________ n. ____
Cap ____________ Località _____________________________________________________________________________________ prov. _______
Categoria d’uso**:

C1-Riscaldamento

C2-Uso cottura cibi e/o prodotti di acqua calda sanitaria

C3-Riscaldamento e uso cottura cibi e/o prodotti di acqua calda sanitaria
C4-Uso condizionamento

C5-Uso condizionamento + riscaldamento

T1-Uso tecnologico (artigianale-industriale)

TIPOLOGIA DI VOLTURA

ORDINARIA

T2-Uso tecnologico + riscaldamento

MORTIS CAUSA

INCORPORAZIONE SOCIETARIA

LETTURA MISURATORE
RILEVAZIONE DATI MISURA ___________________________________ DATA DI RILEVAZIONE _________________________________________
I dati di misura sopra indicati saranno raccolti e trattati da Pef Power S.
in conformità a quanto previsto dall’art.10 dell’Allegato A
alla deliberazione 102/2016/R/com s.m.i. Il distributore provvede a rilevare il dato di misura alla data di attivazione contrattuale e la mette a disposizione
entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della fornitura. Se il dato viene raccolto in una data diversa, la lettura sarà comunque ricondotta alla data di attivazione,
in base al profilo di prelievo associato al punto. Se il distributore non ha potuto rilevare il dato, valida l'autolettura acquisita dal cliente richiedente riconducendo
il dato alla data di attivazione, sempre in base al profilo di prelievo del punto. In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato deve essere
stimato e validato dal distributore.
COSTI
I costi a carico del cliente per ogni pratica di voltura (per singoli PdP) sono i seguenti:

Tariffa obbligatoria di distribuzione e misura del gas naturale differenziata per ambiti territoriali. La regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura
gas (RTDG) è stabilita dall’
.
Corrispettivo in quota fissa pari ad €
dell’imposta di bollo (16,00€).

(IVA esclusa) a copertura dei costi di gestione della pratica e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento
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INFORMAZIONI SULLA PRATICA
La richiesta sarà gestita da Pef P e S.
conformemente a quanto previsto dall’allegato A Deliberazione 102/2016/R/com e s.m.i., solo al ricevimento di tutta
la documentazione necessaria debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva della proposta di acquisto. Si informa che, in caso
di incompleta compilazione del presente modulo e della non corretta trasmissione della proposta di acquisto, corredata della documentazione richiesta,
Pef P e S.
non darà seguito alla gestione della pratica di voltura. L’inoltro della presente richiesta al Distributore territorialmente competente
avverrà tramite il Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico (SII), che validerà la richiesta. Le tempistiche di esecuzione della presente pratica,
successive al suddetto inoltro tramite il SII, non sono dipendenti da Pef P e S.
Il tempo previsto per l'esecuzione della pratica è di almeno 2 giorni lavorativi a
partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Distributore territorial-mente competente. Pef P e S.
si riserva la facoltà di rifiutare la
presente richiesta ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A Deliberazione 102/2016/R/com s.m.i..

Note:
* La data di decorrenza della voltura non può essere precedente a quella di sottoscrizione del presente modulo. Nel caso di voltura di punto già in fornitura con Pef P
S.
la voltura decorrerà dal 1°giorno del mese successivo alla richiesta

e

ALLEGATI OBBLIGATORI
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (modulo pag.3)
Documento d’identità e codice fiscale del soggetto richiedente la voltura.
Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, allegato obbligatorio solo nel caso di voltura mortis causa.
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Timbro e firma cliente subentrante
Luogo e Data _______________________________________
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DI

IARA IONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET
Art.

DPR 8 icem re 000 n.

5

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a ______________________(____) il ____________________
residente a __________________________________________(____) in via _________________________________________________ n. ____________
domiciliato/a in _______________________________________________(____) in via ______________________________________________ n._______
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. del 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
e/o uso di atti falsi

DICHIARA
di essere proprietario;
di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________________ ;
di essere comodatario in forza del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________
_______________;
di essere usufruttuario (in tale caso è obbligatoria la compilazione della pagina 4”);
di occupare legittimamente l’abitazione sulla base di un diritto d’uso o d’abitazione (artt. 1021 e 1022 c.c.) (in tale caso è obbligatoria la compilazione
della pagina 3
rapporto di parentela con il soggetto avente titolo sull’immobile (in tale caso è obbligatoria la compilazione della pagina 4”);
altro documento* ___________________________________________________________________________________________________________ ;

dell’immobile ubicato nel Comune di _____________________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________ n. ______ CAP ___________________ località __________________________ (____)
Ulteriori dati: _________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data _______________________________________

Il Dichiarante _________________________________________

(*) Barrare la casella “altro documento” nel caso di titolo acquisito senza obbligo di registrazione (es. assegnazione di un alloggio) o in corso di registrazione, indicando
la tipologia del documento e la relativa data.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente dichiarazione, rappresenta condizione essenziale per la
gestione della pratica e conseguentemente per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno
trattati e conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare
esecuzione a quanto richiesto.
I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti nominati responsabili o incaricati
alla gestione del trattamento dei dati personali. I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il
consenso espresso dell’interessato, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’esecuzione del contratto di somministrazione
di energia elettrica e/o gas naturale. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la
comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi
all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il Titolare del trattamento dei dati è Pef P
S.
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ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@ ef

comunicazione ex art. 15 del Reg. UE 679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@ ef
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AUTORI

A IONE DELL’AVENTE TITOLO SULL’I

O ILE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ ( ___ ) il _____________ residente ______________________________________ ( ___ )
in via _____________________________________________________ n. _______ domiciliato/a in _____________________________________ ( ___ )
in via _____________________________________________________________________________________________________________ n. _______
domiciliato/a in _____________________________________ (____) in via _____________________________________________________ n. ______
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione e/o uso di atti falsi

DI

IARA

di essere proprietario;
di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________ ;
di essere comodatario in forza del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di___________________________;
altro documento _________________________________________________________________________________________ (2);

AUTORI

A

il subentro del richiedente la fornitura nella titolarità del/i PdP indicato/i nel Modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e
gas naturale sottoscritto con Pef P e S.

Luogo e Data _______________________________________

Il Dichiarante ___________________________________________

Allegare copia del documento di identità in corso di validità dell’avente titolo sull’immobile.
(1) Da compilare a cura dell’avente titolo sull’immobile (proprietario/locatario ecc.) nel caso in cui:
- chi richiede la fornitura è un soggetto diverso da chi possiede il titolo sull’immobile (nella prima pagina deve essere stato barrato uno tra i seguenti titoli: Uso/Abitazione, Usufrutto, rapporto di parentela);
- l’atto di acquisizione del titolo sull’immobile (es. locazione/comodato) è in corso di registrazione.
(2) Barrare la casella “altro documento” nel caso di titolo acquisito senza obbligo di registrazione (es. assegnazione di un alloggio) o in corso di registrazione, indicando la tipologia del documento e la relativa data.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente dichiarazione, rappresenta condizione essenziale per la
gestione della pratica e conseguentemente per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno
trattati e conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare
esecuzione a quanto richiesto.
I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti nominati responsabili o incaricati
alla gestione del trattamento dei dati personali. I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il
consenso espresso dell’interessato, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’esecuzione del contratto di somministrazione
di energia elettrica e/o gas naturale. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la
comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi
all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il Titolare del trattamento dei dati è Pef P
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nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@ ef
art. 15 del Reg. UE 679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@ ef

- 50129 Firenze. Pef P
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Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004

Da compilare per ogni utenza gas/elettrico - Reinviare a servizioclienti@pefpower.it
oppure tramite fax al numero
Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE SOCIALE/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE

PROVINCIA (sigla)

PERSONA FISICA

F

Data di nascita

M

Sesso

PERSONA NON FISICA / società/ente/condominio/ecc
Comune della sede

Comune di nascita

Provincia della sede (sigla)

Provincia (sigla)

PARTITA IVA (da riportare solo se la fornitura è relativa all’attività d’impresa, arte o professione esercitata)

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS DI SEGUITO INDICATA
PDR

POD

INDIRIZZO DI FORNITURA

CAP

LOCALITA’

e in qualità di
1: proprietario,
2: usufruttuario,
3: titolare di altro diritto sull’immobile,
4: rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati
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DI

IARA

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA
Comune amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)
1

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Codice Comune Catastale

Dati catastali dell’immobile
2

Tipo Unità

Sezione

Foglio

Subalterno
3

Particella

Estensione 4
Particella

Tipo
Particella

5

www.comuni-italiani.it
Indicare uno dei seguenti valori F= Fabbricati T= Terreni
3 - La particella viene talvolta indicata nei rogiti con la denominazione di “Mappale”
4 - Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare indicando i 4 caratteri del denominatore.
5 - Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare indicando uno dei seguenti valori
12-

o con
un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati
1: immobile non accatastato,
2: immobile non accatastabile,
3: forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali
4: contratti stipulati con condomini

DATA

FIRMA CLIENTE

Il presente modello rispetta la Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) che impone a tutte le Società che vendono energia elettrica, gas di richiedere ai Clienti i dati
catastali identificativi dell’immobile a cui fa riferimento il contratto (art. 1, commi 332, 333 e 334). Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dall’intestatario del contratto di
fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (ad esempio dall’inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.) e deve essere inviato, possibilmente entro
30 giorni, all’indirizzo e-mail: servizioclienti@perpower.it, via fax al n. 055 0981068 o per posta, al seguente indirizzo: Per Power S.p.a., Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze. Ricevuto
il modello, Pef Power trasmetterà i suoi dati all’Anagrafe Tributaria, (Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16
Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006). La invitiamo quindi a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare il modello in
tutte le sue parti; Le ricordiamo che Pef Power non potrà essere considerata responsabile qualora il modulo non venga restituito, pervenga incompleto e/o con dati errati. A tal
proposito, precisiamo che, qualora Lei non dovesse restituire la presente dichiarazione o riportare dati inesatti, l’Amministrazione finanziaria potrà applicarLe una sanzione
amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). Infine, in base a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005,
qualora non dovesse restituire il presente modulo, Pef Power S.p.a. dovrà segnalare l’accaduto all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a suo carico. Per ulteriori informazioni
sulla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, può ricolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet
dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it

Pef Power S.p.a.

Sede Legale: Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 Firenze
Fax: +39 055 0981068
P.I. IT 02306970514 - Cap. Soc. 100.000 i.v.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ENEGAN SPA con sede in Firenze Viale S. Lavagnini, 20
PIVA 06017420487

NUMERO VERDE
800 613 500
info@pefpower.it | pefpower.it

2/3

