Gentile Cliente,
ha ricevuto il modulo precompilato per avviare la procedura di voltura, tale procedura
consiste nella chiusura di un contratto attivo (del cedente) e l’attivazione contestuale di un
nuovo contratto (del volturante).
Al fine di dare seguito alla Sua domanda di voltura nel più breve tempo possibile, La preghiamo di prendere
visione di quanto sotto indicato.
Dopo aver compilato il modulo lo firmi e lo rispedisca in busta chiusa allegando copia dei documenti di identità di
entrambi i sottoscrittori (per le aziende servono i documenti di riconoscimento dei legali rappresentanti).
L’indirizzo a cui spedire la documentazione è:
• Sorgenia S.p.A. - Casella Postale 14287 - 20152 Milano
Oppure, se desidera che la sua richiesta arrivi prima possibile, la invii
• all’indirizzo mail customercare@sorgenia.it
• o via fax al numero 02 45.88.23.22.
Quando il voltura sarà reso definitivo, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta firmato, sarà
contattato da un nostro operatore.
La ringraziamo per la collaborazione.

NOTE ESPLICATIVE

[Quadro A]

1. Compilare tutti i campi con i dati identificativi dell’azienda precedente intestataria della fornitura (Ragione
sociale, Partita IVA e nominativo del rappresentante legale o titolare dell’azienda) o della persona fisica
precedente intestataria della fornitura.
2. Da compilare solo se diverso dall’indirizzo della località di fornitura.

[Quadro B]

3. Si informa che la data di inizio fornitura decorre dal primo giorno del mese indicato.
4. Riportare i dati identificativi dell’azienda volturante (Ragione sociale, Partita IVA e nominativo del
rappresentante legale o titolare dell’azienda) o della persona fisica volturante.
5. Indicare l’indirizzo di spedizione delle eventuali fatture o note di credito che saranno emesse a carico del
cedente.
6. La firma del quadro B, a carico del Volturante, è obbligatoria e strettamente necessaria affinché la richiesta
di voltura venga accolta.

Nel caso in cui intenda pagare le sue fatture mediante addebito su conto corrente bancario La invitiamo a compilare
e firmare il modulo allegato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”), Sorgenia S.p.A., in veste di Titolare del trattamento, La
informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia
di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Sorgenia S.p.A. sono disponibili sul sito www.sorgenia.it ovvero nella
documentazione contrattuale che Le è stata fornita.
Titolare del trattamento è Sorgenia Spa con sede legale in Milano Via A. Algardi, 4 – 20148 e-mail: customers.privacy@sorgenia.it - numero verde:
800.294.333 da fisso o 02.44.388.001 da cellulare, ai quali l’interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

VOLTURA CLIENTE SORGENIA SERVIZIO GAS
Matricola Contatore

Codice PDR

Codice Cliente

Ns. Rif.

[Quadro A]
ANAGRAFICA CEDENTE

Identificazione della persona precedente intestataria della fornitura
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

I CONTATTI
TELEFONO

CELL

FAX

E-MAIL

@
ANAGRAFICA DEL VOLTURANTE1

Identificazione dell’azienda volturante
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

NOMINATIVO REFERENTE

Identificazione della persona fisica volturante
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

I CONTATTI
TELEFONO

CELL

FAX

E-MAIL

@
Indirizzo della località di fornitura
VIA - N°

COMUNE

CAP

PROVINCIA

CAP

PROVINCIA

Indirizzo di spedizione della fattura2
VIA - N°

COMUNE

[Quadro B – Dichiarazione di voltura/voltura contrattuale]
IL SOTTOSCRITTO

PRECEDENTE INTESTATARIA DEL CONTRATTO
E
IL SOTTOSCRITTO

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DELL’AZIENDA VOLTURANTE

P.IVA

CODICE FISCALE

DICHIARANO CHE
VOLTURA NEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE STIPULATO CON SORGENIA S.P.A., ALLE STESSE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE, NELLA SEGUENTE LOCALITÀ DI FORNITURA
LOCALITÀ

CODICE CLIENTE (IN FATTURA)

IL SOTTOSCRITTO

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore dell’Azienda volturante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia secondo le disposizioni dell’art. 76 del
medesimo D.P.R., attesta la legittima occupazione da parte del Cliente dell’immobile/degli immobili oggetto del Contratto in forza di
DIRITTO DI PROPRIETÀ

DIRITTO DI USUFRUTTO

CONTRATTO DI AFFITTO/LOCAZIONE

I consumi prelevati dovranno essere fatturati al volturante/volturante a partire dal mese di3

Luogo

Timbro e firma

anno

Data

(Precedente intestatario)					

/

/

Timbro e firma

(Volturante/Volturante)

Sorgenia SpA
Servizio Assistenza Clienti
800.294.333 da fisso
02.44.388.001* da cellulare
lunedì - venerdì h. 8-20, sabato h. 8-15
escluse festività nazionali

02.45.882.322
customercare@sorgenia.it
sorgenia
Casella Postale 14287
20152 Milano

*il costo della chiamata è variabile in funzione dell’operatore telefonico

A R E A W E B R I S E R VATA

accessibile da www.sorgenia.it

[Quadro B – Altri dati]
Indirizzo di spedizione delle fatture a carico del cedente5
VIA – N°

COMUNE

CAP

PROVINCIA

IN CASO DI NON REPERIBILITÀ DEL PRECEDENTE INTESTATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE COMPILARE LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE:
IL SOTTOSCRITTO4

DICHIARA LA NON REPERIBILITÀ DEL PRECEDENTE INTESTATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE RICHIESTA.

Luogo

Data

/

Firma6

/

AUTODICHIARAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO (CAMPO OBBLIGATORIO):
RISCALDAMENTO

ACQUA CALDA

GIORNI LAVORATIVI:

COTTURA

CONDIZIONAMENTO		

7 GG
6 GG ESCLUSE DOMENICHE E FESTIVITÀ NAZIONALI

			

5 GG ESCLUSI SABATI, DOMENICHE E FESTIVITÀ NAZIONALI

PER UNA CORRETTA FATTURAZIONE LE CHIEDIAMO DI FORNIRCI L’AUTOLETTURA DEL CONTATORE COMPILANDO LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE:
AUTOLETTURA (CAMPO OBBLIGATORIO*):

DATA RILEVAZIONE:

* In caso di mancato inserimento del dato e in assenza di una lettura da Distributore, il dato verrà stimato

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1341 c.c. e dell’art. 1342 c.c., la volturante nella somministrazione dichiara di aver letto
attentamente e compreso il contenuto della presente Richiesta, nonché di approvare specificatamente le disposizioni qui contenute in base alle quali:
• la somministrazione di energia elettrica da parte di Sorgenia è subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive di cui all’articolo 4.1
delle Condizioni Generali di Contratto;
• Sorgenia ha il diritto di risolvere il contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora la dichiarazione rilasciata dalla
volturante circa il fatto di non essere stata morosa in relazione a precedenti contratti di somministrazione stipulati con Sorgenia risulti non
rispondente al vero.

Timbro e firma
(Volturante)

Sorgenia SpA
Servizio Assistenza Clienti
800.294.333 da fisso
02.44.388.001* da cellulare
lunedì - venerdì h. 8-20, sabato h. 8-15
escluse festività nazionali

02.45.882.322
customercare@sorgenia.it
sorgenia
Casella Postale 14287
20152 Milano

*il costo della chiamata è variabile in funzione dell’operatore telefonico

A R E A W E B R I S E R VATA

accessibile da www.sorgenia.it

[Quadro C – Modulo per il pagamento mediante addebito su conto corrente bancario]
RIFERITO AL PUNTO DI PRELIEVO (PR)

BANCA

AGENZIA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PROVINCIA

N°

CAP

PARTITA IVA

COMUNE

CODICE FISCALE

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE
IBAN

CODICE SWIFT/BIC

INTESTAZIONE DEL CONTO E INDIRIZZO (DATI DELL’AZIENDA)
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

N°

COMUNE

CAP

PROVINCIA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

DATI DEL CLIENTE (PERSONA FISICA CON FIRMA SUL CONTO CORRENTE AZIENDALE)
NOME E COGNOME

INDIRIZZO

COMUNE

N°

PROVINCIA

CAP

CODICE FISCALE

ADESIONE

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, alla data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma
restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportata (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere
in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra
le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni,
sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del
presente contratto.

Luogo

Data

/

/

Firma
del sottoscrittore

