Spett.le
LifeGate Energy People S.r.l.
Via Palermo, 8
20121 Milano
fax 031 6180350
assistenza@lifegate.it
Luogo e data …………………………………

Richiesta di voltura del contatore gas – Utenza domestica
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… - Codice Fiscale: …………………………………………………………
chiede alla Vostra Spett.le Società di procedere con la richiesta al distributore competente della voltura del punto di prelievo di seguito
specificato:
Via di fornitura* ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. n° ……………………….
CAP* ………………………. – Comune* …………………………………………………………….………………………………….…………………………………………… Prov* …………….….

Codice PDR (codice identificativo del contatore gas, reperibile in fattura)*
matricola contatore*
Punto di consegna (REMI)*






Alla data della voltura il contatore segna m3:



DISTRIBUTORE (Operatore del Pronto Intervento)* ……………………………………………….………………………………………………………………………………………

Precedente intestatario*
Nome e Cognome: …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: ……………………………………………….

Nuovo intestatario*
Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: ……………………………………………….

Codice ISTAT: ……………………………….……………….

telefono e nome referente per eventuale contatto con distributore*: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tipo utilizzo gas * (indicare il tipo di utilizzo del gas e i giorni di presunto utilizzo)






C2 – classe 1 (7 gg)_cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
C3 – classe 1 (7 gg)_riscaldamento + cottura cibi e/o acqua calda sanitaria
C4 – classe 1 (7 gg)_condizionamento
C5 – classe 1 (7 gg)_condizionamento + riscaldamento

Indirizzo di spedizione fatture*
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. n° ………………………….
CAP …………………… Comune ……………………………………………………………………………………………………………… Prov ………………….…. Stato ……………………….…



Eventuali conguagli che vi dovessero venire comunicati dal Distributore:
 per il periodo fino alla data di validità della voltura, dovranno essere da voi fatturati al vecchio intestatario;
 per il periodo a partire dalla data di validità della voltura, dovranno essere da voi fatturati al nuovo intestatario.



Eventuali conguagli che vi dovessero venire comunicati dal Distributore per il periodo fino alla data di validità della voltura, dovranno
essere da voi fatturati al nuovo intestatario.

I costi dell’operazione sono determinati da ciascun distributore locale.Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che LifeGate Energy
People S.r.l. riaddebiterà tali costi nella prima fattura utile, addizionati del contributo fisso fornitore così come previsto dall’attuale contratto
di fornitura.
Distinti saluti.

Per accettazione (Nuovo intestatario)
________________________________
(Firma)

ALLEGATO: documento di identità del titolare della fornitura

(*) campo obbligatorio
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ATTENZIONE! La voltura prevede necessariamente la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas naturale da parte del nuovo
intestatario. Il Contratto dovrà essere restituito ad LifeGate Energy People S.r.l. completo in tutte le sue parti, debitamente compilato,
siglato in ogni pagina e sottoscritto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente modulo. In caso contrario, LifeGate
Energy People S.r.l. non darà seguito alla fornitura.

(*) campo obbligatorio
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