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

RICHIESTA SUBENTRO

un modulo per ogni fornitura. Trasmettere il presente modulo a mezzo mail
all’indirizzo: info@vestinagaseluce.it oppure a mezzo fax al nr. 085 8279922
Il sottoscritto/RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..……..…..………
residente/SEDE LEGALE in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………….
Via……………………………………………………………………………………………………………….……..………n°………..………..………CAP…………………………Località………..………………………………………………………………..………………Provincia …………….……….…
C.F. …………………………………………………………………..…………………………………………………...…… Recapito telefonico ……………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………………………
Indirizzo per recapito fatture (solo se diverso dalla fornitura):
E-mail
Via……………………………………………………………………………………………………………….……..………n°………..………..………CAP…………………………Località………..………………………………………………………………..………………
Provincia …………….……….…

Sede della fornitura
Via……………………………………………………………………………………………………………….……..………n°………..………..………CAP…………………………….Località………..………………………………………………………………..………………Provincia …………….……….…
ENERGIA ELETTRICA:
POD…………………………………………………………………..……………………………………….……………….….……
Ultima lettura contatore: verrà considerata come lettura di passaggio quella trasmessa dal distributore a fine mese
DOMESTICO RESIDENTE

□

DOMESTICO NON RESIDENTE

□

PROPRIETARIO

□

AFFITTUARIO

□

ALTRI USI

□

Potenza Impegnata................................
Tensione..................................................
IN CASO DI ATTIVITA' TEMPORANEA/STAGIONALE:
Data inizio attività................................
Data fine attività..................................................
GAS NATURALE:
PDR …………………………………………………………………..…………………………………… MATRICOLA CONTATORE …………………………………........................ Remi/Pdc ………………………………………………………………………………
Ultima lettura contatore: ……………………..…….…....……….smc; effettuata in data………………………………………
USO:

□ Cottura cibi □ Acqua calda □ Riscaldamento individuale □ Riscaldamento centralizzato □ Condizionamento □ Altri usi

IN CASO DI ATTIVITA' TEMPORANEA/STAGIONALE:
Data inizio attività................................
Data fine attività..................................................
Dichiaro di accettare il pagamento della quota fissa per oneri amministrativi che sarà fatturato dal Distributore all’Azienda subentrante come previsto dalla Delibera AEEG ARG/
elt 199/11 Allegato C.

Data …………………………………………..……………
Si allega copia del documento d’identità dell’intestatario entrante e contratto sottoscritto

TIMBRO E FIRMA
(Nuovo Intestatario)
________________________________________________

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.
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