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Richiesta congiunta di voltura utenza 

 
ATTUALE INTESTATARIO 

 
Il/La Sottoscritto/a...................................................................CF/PIVA..................................... 

in qualità di titolare del punto di consegna di cui al POD IT….................................... 

chiede che, con decorrenza a partire dal primo giorno del mese di …….................... 

le relative forniture siano fatturate al Sig./Alla Ditta ……................................................ 

CF/PIVA …........................................ che, accetta di subentrare negli impegni contrattuali da me assunti. 

Quanto sopra espressamente da me richiesto è, ad ogni modo, vincolato al rispetto dei tempi previsti dalle attuali 

disposizioni in materia e pertanto la data indicata esprime unicamente un limite indicativo e non tassativo. 

 

Vogliate indirizzare tutta la documentazione intestata al sottoscritto e successiva alla voltura (fatture di 

chiusura/conguaglio) al seguente indirizzo*: 

Sig./ra ………………………………………………………………………………………………………………………  

Via/p.zza …………………………………………………  n. ……. Località ………………………………………………… CAP…………. Prov: ……… 

Numero di tel.…………………………………… indirizzo e-mail……………………………………………………………… 

 

Data __ __ / __ __ / __ __ __ __                          Firma _________________________                     

Attuale intestatario 

 

 

NUOVO INTESTATARIO 

 

Il/La Sottoscritto/a ….........................................................................................(rappresentante legale 

dell'impresa..........................................................................) in qualità di fruitore/fruitrice dell'energia 

da Voi consegnata al punto di consegna di cui al POD IT…...................................... chiede di Subentrare, 

con decorrenza a partire dal primo giorno del mese di …..........................nella fornitura di cui sopra avendo 

già ricevuto conferma dall’attuale intestatario. 

Nome …............................................ Cognome …........................................................... 

Via/Piazza …........................................................................................ nr. …................... 

CAP …......... Comune di ….............................................................. Provincia ................... 

Cod. Fiscale …....................................... PIVA …......................................... 

Codice ATECO in caso di PIVA………………………. 

Recapito mail …............................................................................. 

Tel. ……………………………………………. Cell. ……………………………………………………. 

L’inoltro della pratica al distributore locale di competenza è subordinato alla sottoscrizione di un contratto per la fornitura di 

energia elettrica con E.JA S.p.A. 

 

Data __ __ /__ __ / __ __ __ __                                Firma ________________________ 

Nuovo Intestatario 

*Allegare copia di documento d’identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva 
 


