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Unità locale: 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)  Via XX Settembre, 37 

Richiesta voltura fornitura ENERGIA ELETTRICA 

Punto di prelievo 

POD 

Indirizzo di fornitura 

CAP Città Prov. 

Variazioni 

Vecchia ragione sociale Nuova ragione sociale 

Nuova P. Iva  Nuovo C.F. Data decorrenza 

Codice Ateco 2007 

(dato obbligatorio, in presenza di p.iva, pena la non accettazione della domanda) 

 Sede legale  

CAP Città Prov. 

 Recapito  fatture (se diverso dalla sede legale) 

CAP Città Prov. 

Tipologia di Voltura  01 Voltura Ordinaria  02 Voltura mortis causa  03 Incorporazione societaria 

Dati contrattuali 

Tensione fase  BT Monofase  BT Trifase  Media tensione  Alta tensione 

Potenza impegnata (kW) 

Destinazione d’uso  Altri Usi  Domestico residente     Domestico non residente       Illuminazione pubblica 

Categoria cliente:  Colpito da calamità naturale  Pompe di Calore  
 Dipendente elettrico con sconto  Dipendente elettrico con sconto colpito da calamità naturale 

Dati catastali dell’immobile 

 Immobile non ancora iscritto al catasto  Immobile non iscrivibile  Proprietario  Usufruttuario 

Comune amministrativo Comune catastale 

Indirizzo Civico 

Solo per immobili urbani Edificio Scala  Piano Interno 

Tipo unità Sezione Foglio Subalterno Particella 

Solo per comuni con sistema tavolare Segue particella Tipo particella 

Regime IVA 

 22%  10%   Acquisti in sospensione d’imposta (allegare dichiarazione d’intento) 

Numero di dichiarazione di intento 

Imposte 

 Pagamento effettuato da ERRECI srl  Cliente sostituto d’imposta (allegare licenza d’esercizio rilasciata dalla dogana competente) 

Codice ditta UTF 

Modalità di pagamento (scegliere) 

Bonifico bancario SEPA*  * se scegli il SEPA compila il relativo modulo prestampato consegnato dal venditore. 

Referente 

Referente pratica Tel. 

Email Fax 

Luogo:  Data:  

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)
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