
RICHIESTA VOLTURA 

Il sottoscritto 
NOME (RAGIONE SOCIALE*) COGNOME 

CODICE FISCALE (P.IVA*) LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ* 

Per la/e seguente/i fornitura/e 

CORRENTE 
ELETTRICA 

INDIRIZZO DI FORNITURA CAP 

COMUNE PROVINCIA 

CODICE POD - 

GAS 

INDIRIZZO DI FORNITURA CAP 

COMUNE PROVINCIA 

CODICE PDR LETTURA (SMC1) 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma del Cedente   __________________________________________ 

COMPILARE, FIRMARE e INVIARE  
a servizi@massimaenergia.it allegando copia del documento d’identità del Cliente 

1La lettura di voltura non può essere inferiore all’ultima fatturata. Se non indicata nel modulo si indicherà quale lettura di passaggio l’ultima fatturata.  
2 La prestazione non avrà decorrenza prima di due giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta all’Acquirente Unico. 
* Da compilare solo in caso di persona giuridica

  

  

Compilare solo la sezione di cui si vuole eseguire la voltura

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni
mendaci

DICHIARA CHE

in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 Marzo 2014 n.47 convertito in legge 80/2014 richiede la fornitura di energia
elettrica/gas a partire dalla data2  ___ / ___ / ________ in qualità di:

PROPRIETARIO  RAPP. LEGALE  LOCATARIO  AMMINISTRATORE  _________________

E CHE

L’impianto di utenza non è soggetto ad accertamento documentale, secondo quanto disposto dalla delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i.
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non essendo stato modificato dopo la voltura della fornitura richiesta dal prece-
dente cliente/utilizzatore dell’impianto o dal volturante.

Ai sensi  e per  gli  effetti  del  D.M.  n.  37/08  (ex  legge  n. 46/90) e  del  DPR  n. 281/98  di  essere  in  possesso  della  dichiarazione  di
conformità impianto rilasciato da tecnico abilitato, essendo l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il 13 Marzo 1990 da
un’impresa abilitata ai sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08 (ex Art.2 della legge 46/90).

Di essere in possesso della dichiarazione di adeguamento impianto rilasciata da un’impresa abilitata ai sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08
(ex Art. 2 della legge 46/90), secondo i requisiti di sicurezza previsti dal DPR n. 281/98, non essendo l’impianto stesso stato realizzato o
modificato dopo il 13 Marzo 1990.

TUTTO CIO`PREMESSO IL SOTTOSCRITTO CHIEDE LA VOLTURA DELLA/E UTENZA/E INDICATE

Il Cliente che richiede la voltura senza possedere il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità
immobiliare in favore della quale la stessa è richiesta, solleva Massima Energia s.p.a. da ogni responsabilità conseguente le 
dichiarazioni  rese e in particolare si obbliga, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, al pagamento di tutti gli importi insoluti per le 
forniture rese  presso il punto di cui ha acquisito o intende acquisire la titolarità.

Le comunichiamo che il costo di gestione della pratica per ciascuna fornitura è pari a Euro 25,00 più IVA, che Lei accetta espressamente
di corrispondere a Massima Energia s.p.a. con la sottoscrizione del presente preventivo trattandosi di attività da svolgersi in costanza
di  contratto. Inoltre, con  la  medesima  sottoscrizione, prende  atto  che  lo  stesso  sarà  dovuto  congiuntamente  ai  costi  richiesti  dal
Distributore Locale Competente per Territorio e che tutti gli importi le verranno addebitato nella prima bolletta utile.

Il richiedente conferma di conoscere e accettare le condizioni (contrattuali ed economiche) riferite al rapporto attualmente vigente in
relazione alla/e utenza/e indicate.

Data ___ / _____ / _______  Firma del Subentrante __________________________________________
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