
_____________________________________________________________________________________________________________________

Modulo di richiesta Cambio Destinazione D’uso 
trasmettere il presente modulo a mezzo mail all'indirizzo info@vestinagaseluce.it oppure a mezzo fax al nr. 085 8279922

Dati dell'Azienda 
Ragione Sociale/Cognome-Nome*: __________________________________________________________ 

Partita IVA*: ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):___________________________________________________ 

Settore Merceologico*: ___________________________________________________________________ 

Cognome e Nome del referente*: ___________________________________________________________ 

Recapito telefonico*:______________________________________________________________________ 

Con la presente il/la Sottoscritto/a___________________________________________nato a 
___________ il _________________codice fiscale _________________________________________ 
chiede per la fornitura di gas naturale del PDR ___________________________________
Via *_____________________________________Località/____________________________________ 
Fraz____________________________________ 

Utilizzato per: 
□ Usi diversi da abitazione
□ Uso abitazione di residenza
□ Uso abitazione di non residenza

Venga variata la destinazione d’uso a: 
□ Usi diversi da abitazione
□ Uso abitazione di residenza
□ Uso abitazione di non residenza

DATA FIRMA/TIMBRO 

_______________________ ___________________________ 

I dati da Lei indicati nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso contenuti nonché per quelle connesse agli obblighi di 
legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici.  L'informativa privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Il 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Vestina Gas & Luce S.p.A.. Può esercitare i Suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 
Regolamento (UE) 2016/679 chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo: Via Caselli, 29 - 65017 Penne (PE), o al seguente numero di fax: +39 085 8279922 
o indirizzo e-mail: privacy@vestinagaseluce.it.  

□ Servizio Pubblico □ Servizio Pubblico

Utilizzato per: 

□ T1 uso tecnologico (artigianale - industriale)
□ T2 uso tecnologico + riscaldamento
□ C1 uso civile riscaldamento

Venga variata la destinazione d’uso a: 

□ C2 uso civile cottura cibi e/o produzione di
acqua calda sanitaria

b) CAMBIO DI CATEGORIA D'USO:
_____________________________________________________________________________________________________________________

□ C3 uso civile riscaldamento + cottura cibi e/o
produzione di acqua calda sanitaria

□ C4 uso civile condizionamento

□ C5 uso civile condizionamento + riscaldamento

e che la classe di prelievo (giorni settimanali di prelievo) associata allo stesso PDR è (barrare una sola voce nel caso di uso tecnologico):
[1] 7 giorni
[2] 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
[3] 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

a) CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO:

□ T1 uso tecnologico (artigianale - industriale)
□ T2 uso tecnologico + riscaldamento
□ C1 uso civile riscaldamento

□ C2 uso civile cottura cibi e/o produzione di
acqua calda sanitaria

□ C3 uso civile riscaldamento + cottura cibi e/o
produzione di acqua calda sanitaria

□ C4 uso civile condizionamento

□ C5 uso civile condizionamento + riscaldamento

Spett.le Vestina GAS & LUCE S.p.A. 
Servizio Clienti
Via Caselli, 29 
65017 PENNE (PE) 
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