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

Richiesta voltura fornitura GAS NATURALE 

Punto di riconsegna 

REMI PDR Matricola contatore 

Indirizzo di fornitura 

CAP Città Prov. 

Lettura contatore (dato obbligatorio pena la 

non accettazione della domanda)
Data lettura 

Lettura correttore (se presente) 

Variazioni 

Precedente utente Nuovo Utente 

Nuova P. Iva  Nuovo C.F. Data decorrenza 

 Sede legale  

CAP Città Prov. 

Codice Ateco 2007 
(dato obbligatorio, in presenza di p.iva, pena la non accettazione della domanda) 

 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 

Categoria d’uso  O Riscaldamento O cottura cibi/acs O  Riscaldamento+cottura cibi/acs 

O Uso tecnologico (artigianale-industriale) O Uso tecnologico + riscaldamento         O  Condizionamento/Riscaldamento        O Condizionamento 

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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