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Inviare via fax: Fax: 051.030.10.078 oppure via mail: info@3vgpowergas.it 

Oggetto: VOLTURA CONTRATTO 

Con la presente si richiede la cessazione della fornitura di energia elettrica a far data dal  .…..../….…../…..…… 

con voltura del contratto per il seguente punto di prelievo: 

Indirizzo di fornitura 

Codice POD 

DATI  DELL’ATTUALE  INTESTATARIO DEL CONTRATTO (si prega di compilare in stampatello)

Denominazione/ 

Ragione Sociale 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Cod. Contratto/Cod. Utente * 

Uso fornitura Domestico          Altri Usi Pubblica Illum. 

Nominativo Referente 

Recapito telefonico Referente 

E-mail Referente

*(dati presenti su pagina di dettaglio della fattura 3VG POWER & GAS S.R.L.)

Data, _______________________    Firma cedente, _____________________________ 

Spett.le 

3VG POWER & GAS S.R.L.
STR CONS. Z.I. AVERSA NORD SNC 
CENTRO DIREZ. UFFICI INCENTRO 
81032 CARINARO (CE) 
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DATI DEL NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO (si prega di compilare in stampatello): 

Denominazione/ 

Ragione Sociale 

Indirizzo sede legale 

Indirizzo per invio fatture 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Uso fornitura Domestico          Altri Usi Pubblica Illum. 

Nominativo Referente 

Recapito telefonico Referente 

E-mail Referente

Codice Ateco 

Il sottoscritto .……………………………………….……………………………………………..…………..…. 

in qualità di legale rappresentante della società …………………………...………………….…………..…. 

dichiara di voler subentrare alla fornitura di energia elettrica in essere tra 3VG POWER & GAS S.R.L. e l’attuale

intestatario 
………………………………………………………………………………………………………... a far data 

dal …..…../…….../………..…. e secondo le condizioni previste dal relativo contratto. 

Si allega documento d’identità del nuovo intestatario del contratto. 

Data, _______________________   Firma Subentrante, _____________________________ 

In caso di non reperibilità del precedente intestatario compilare la dichiarazione sottostante: 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda ______________________________________________________ 

dichiara la non reperibilità del precedente intestatario della fornitura alla data della presente richiesta. 

Data, _______________________ _____   Firma Subentrante, _________________________________ 

N.B.:   Non sarà possibile accettare richieste di voltura con decorrenza diversa dal primo giorno del mese.

Si comunica che, in caso di mancata e/o erronea compilazione di tutti i campi della presente voltura, non sarà 

possibile effettuare la procedura correttamente e la fornitura proseguirà a carico del cedente. 
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