
Modulo per Richiesta di Voltura (VOL) -
Compilazione a cura del Cliente

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, timbrato, firmato ed inviato alla mail:
variazioni@exergia.it

I dati contrassegnati con '*' sono OBBLIGATORI

Dati del PRECEDENTE intestatario (volturato)

Ragione sociale*:   

Partita IVA*:                                                        Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):     

Dati dell’ Azienda del NUOVO intestatario (volturante)

Ragione sociale*:   

Partita IVA*:   

Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):     

Settore Merceologico:  

Cognome e Nome del referente*:   

Recapito telefonico*:   

Altro recapito telefonico*:   

Indirizzo e-mail*:   

Se l’utenza è domestica indicare:   

Se l’utenza è aziendale indicare:     

Indirizzo sede legale*:                                                                                                                                              N°: 

CAP*:                         Località*:                                                                                                                                 Prov*:  

Dati di fatturazione

PEC o Codice Destinatario  fatturazione elettronica*:

Aliquota IVA :                                        In caso di IVA agevolata compilare l’apposito modulo

Indirizzo*:                                                                                                                                                                                     N°: 

CAP*:                     Località*:                                                                                                                                                       Prov*:  

POD per il quale effettuare la variazione di intestatario
Numero POD* IT               E                                       Il codice POD (Point Of Delivery) è un codice alfanumerico (composto da 
14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l’energia 
viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

Indirizzo sede legale*:                                                                                                                                                                   N°: 

CAP*:                               Località*:                                                                                                                                                Prov*:         

Mese/Anno decorrenza voltura*:                 /                                             La voltura decorre alla prima data utile 
                                                                                                                                                         (NON si eseguono volture retroattive)

 

10% 0%22%

Domestico residente Domestico non residente

Altri usi Illuminazione pubblica



                                   

Tipologia Voltura*:                      

Il precedente cliente è reperibile?*:          

Lettura contatore (subordinata alla lettura del Distributore)

 Energia attiva kWh  Potenza kW
 

Energia reattiva kVARh

FASCE
A1:  ______________________
A2:  ______________________
A3:  ______________________

P1:  ______________________
P2:  ______________________
P3:  ______________________

R1:  ______________________
R2:  ______________________
R3:  ______________________

La presente richiesta di Voltura è subordinata alla sottoscrizione del Contratto (Richiesta di Fornitura) che
il Volturante è tenuto ad accettare e trasmettere ad Exergia entro 2 (due) giorni dal ricevimento dello
stesso.
Si specifica che il Contratto sarà trasmesso da Exergia S.p.A. lo stesso giorno lavorativo di ricevimento del
presente modulo di Voltura debitamente compilato timbrato e firmato, se ricevuto entro le ore 17:00, il
giorno lavorativo immediatamente successivo se ricevuto dopo le ore 17:00 o in un giorno festivo.
Qualora il Volturante non trasmetterà il Contratto, debitamente compilato e sottoscritto, entro i termini
sopra esposti  la presente richiesta di Voltura sarà da intendersi non accettata e quindi rifiutata.   

Data                                          

                    
                                      
                                                                                                                         
               TIMBRO E FIRMA *                                                                                               TIMBRO E FIRMA *                          
                     (Firma del volturato)                                                                                                          (Firma del volturante)               

*Allegare un documento di riconoscimento del volturante in corso di validità

Ordinaria Mortis Causa Incorporazione societaria

Sì No
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