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MODULO DI VOLTURA 
ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE 

 
Spett. le Cip Lombardia  

con la presente, richiediamo la voltura del contratto per la fornitura sotto specificata. 
 

          EE                                          GAS                            Codice Prodotto/Offerta (Se variata) ______________________________________ 
 

CLIENTE USCENTE (obbligatorio)              

Cliente/Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (da indicare sempre anche in presenza di P.IVA) 

P.I.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PUNTO DI PRELIEVO (ubicazione contatore) 

Indirizzo/località ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP __________________ Città/Località ______________________________________________________________________________________ Prov. _____________ 

 

DATI TECNICI 

Codice POD/PDR   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (obbligatorio)                       Matricola Contatore__________________________ 

Consumo stimato annuo kWh/smc _____________  Lettura Contatore (per fornitura Gas) smc _______________ Data lettura |__|__|__|__|__|__|      

Tipologia d’uso:                   Domestico residente                          Domestico NON residente                           Altri usi    

 

CLIENTE ENTRANTE (allegare fotocopia di un documento del firmatario)                                      
 Cliente domestico                                        Azienda                                 Condominio                                    Gestore Calore  
 IL CLIENTE dichiara, anche ai sensi del DPR n. 445/2000 di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura e la veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto copia, 

contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, dei documenti di seguito indicati e di accettarne interamente i contenuti: condizioni generali di fornitura gas naturale ed energia elettrica, condizioni economiche di 

fornitura, informativa sulla privacy, standard specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di vendita, modulo reclami. Nonché, nel caso di contratto stipulato su Mercato libero: nota informativa per il Cliente finale 

(allegata al Codice di Condotta Commerciale), scheda di confrontabilità della spesa (per i soli clienti domestici). 

Cliente/Ragione Sociale  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo/località  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP __________________ Città/Località _______________________________________________________________________________________ Prov. ____________ 

Tel./Fax ______________________________ E-mail ________________________________________________ Pec _____________________________________________ 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (da indicare anche in presenza di P.IVA)  

P. I.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Documento del firmatario:   Carta identità                                                 Passaporto                                                     Patente 

Nr. Documento _________________________ Rilasciato da ____________________________________Data rilascio ______________________ 

Indirizzo di recapito fattura (compilare solo se diverso dai dati cliente) _______________________________________________________ 

CAP __________________ Città/Località _______________________________________________________________________________________ Prov. ____________ 

 Il cliente dichiara di voler ricevere la fattura solamente via email  

 

MANDATO SEPA (modalità standard pagamento: bollettino postale) 

Sottoscrive mandato sepa direct debit (tipo core) per addebito diretto su conto corrente 
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a CIP Lombardia Srl (codice Creditore IT190020000009328470159) di richiedere alla banca del debitore l’addebito del 
suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal debitore . Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla 
propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data 
di addebito in conto. I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. La modalità di pagamento è di tipo ricorrente. Il cliente 
dichiara che è a conoscenza che il codice debitore verrà comunicato dal fornitore in sede di accettazione della proposta di contratto. 

Nome e Cognome del sottoscrittore del mandato _________________________________________________________________ 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

AGEVOLAZIONE FISCALE                            
Il cliente dichiara di aver diritto alle seguenti agevolazioni fiscali (Allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà): 

 IVA Agevolata                                    Accise Agevolate                                               
Espressione al consenso dei dati personali 
Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o 

meno il consenso al Fornitore per l’utilizzo dei dati personali, finalizzato alle seguenti attività:  

1) future iniziative promozionali curate dal Fornitore:  SI NO  

2) analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente dal Fornitore o attraverso società terze:  SI NO 

3) future iniziative promozionali curate da altre imprese  SI NO 

 

Il cliente è a conoscenza del corrispettivo previsto per la prestazione richiesta: 

Voltura Energia Elettrica                                                                 € 27,03 

Corrispettivo società di vendita previsto per la voltura EE         € 22,50 

Voltura Gas                                                                                      € 5,00 

 

 

LUOGO_________________________  DATA _________________________                                                    IL CLIENTE_________________________________________________________ 
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