
 

REV. del 08.02.2022 
 

Spett.le 
Tua Energia S.r.l. 
Piazza Della Repubblica, 13 
30026 Portogruaro (VE) 
Email: info@tua-energia.it 

 
Luogo_______________,  ____/_____/________ 

 

Richiesta Voltura Gas Naturale 
 
Il Sottoscritto ______________________________ munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra Spett. Società di 

trasmettere al distributore competente la voltura come di seguito specificato: 
 

PDR               
(codice 14 cifre reperibile in fattura o nell’area riservata del sito internet) 

Indirizzo di fornitura  

Via ______________________________ n°________   CAP ___________  Comune________________________ Prov ____ 
 

Vecchio intestatario 

Ragione Sociale/Nome e Cognome: ___________________________________C. F.:____________________ P. IVA: 

____________________  
 

Nuovo intestatario 

Ragione Sociale/Nome e Cognome: ___________________________________C. F.:____________________ P. IVA: 

____________________  

cod. ATECO:______________ 
 

DATI VOLTURA 

Decorrenza 01/_ _/_ _ _ _ Lettura di voltura ____________ Data lettura di voltura _ _/_ _/_ _ _ _ 

(non è possibile indicare una data retroattiva superiore a 1 mese rispetto alla data di sottoscrizione del presente modulo) 

Il Titolare della fornitura ed il Cliente subentrante nella stessa dichiarano di essere a conoscenza che, ai fini della cessazione del Contratto in essere (intestato al Titolare 

uscente) e dell’attivazione del nuovo Contratto (intestato al Cliente subentrante): 

- verrà considerata la lettura comunicata dal Distributore competente; 

- nei casi in cui la rilevazione di cui al punto precedente non vada a buon fine, verrà considerata l’autolettura del contatore alla data della decorrenza voltura, comunicata a 

mezzo mail (vedi intestazione modulo) o a portale dalle parti, e validata dal Distributore; 

- nei casi di indisponibilità dei precedenti dati di misura, verrà utilizzata la lettura stimata, utilizzando il profilo del prelievo standard associato al punto di riconsegna. 

Tipologia di voltura 

     Voltura ordinaria (conguagli di fatturazione a carico del nuovo intestatario) 

     Voltura ordinaria (conguagli di fatturazione a carico del vecchio intestatario)           

      Fusione/incorporazione societaria 

      Mortis causa 
      

Uso fornitura  

     Domestico     Condominio uso Domestico            Altri usi     Pubblica Utlità 
 

 

Contatti: 
 
Referente per il distributore: ____________________  Num.tel.: ___________________ Mail: ________________________ 
 
 

Documenti necessari per la voltura: 

q CONTRATTO DI FORNITURA COMPILATO SOTTOSCRITTO DAL NUOVO INTESTATARIO 

q    DOCUMENTO D’IDENTITÀ (del legale rappresentate o intestatario del contratto) 
 

È OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI E ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA. 
 
Con la presente si accetta che, qualora il distributore o altro soggetto intermediario pretenda dal venditore un contributo anticipato per la gestione della 
pratica, tale contributo verrà comunque ribaltato al cliente subentrante, anche nel caso di mancata accettazione del preventivo stesso. 
Le condizioni economiche applicate saranno quelle previste dal contratto in essere del cliente uscente e saranno valide fino alla loro scadenza. 
 
 
 

_____________________________________________                                                         __________________________________________________               

Timbro e/o firma Uscente                                                                                                                   Timbro e/o Firma Entrante 

(eccetto mortis causa o fusioni/incorporazioni societarie) 


