
 

 Spett. 
 DCP IMPIANTISTICA SRL 
 VIA MATTEOTTI 30 
 81011 – ALIFE (CE) 
 Fax. 0823 918013 
                                                                                                                                                                    contatti@dcpgas.it 
 

Oggetto: voltura intestazione fornitura gas. 

 

CEDENTE 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________________ 

telefono __________________________________ codice fiscale ___________________________________________________  

in qualità di _________________________________ dell'azienda __________________________________________________ 

titolare del contratto di fornitura gas nel Comune di _____________________________________________________________  

via/piazza _________________________________________________________________ n. civico _______________________  

servito dal contatore matricola ________________________________ PDR__________________________________________  

disdice il contratto della fornitura sopraindicata accettando come lettura finale mc ____________________________________ 

ed autorizza il subentro del sig./sig.ra/azienda___________________________________________________________________ 

 - Comunica altresì il nuovo indirizzo (postale o elettronico) per il recapito della bolletta finale relativa alla fornitura in argomento:  

________________________________________________________________________________________________________ 

                    Il Cedente (Persone giuridiche TIMBRO E FIRMA )  

Luogo e data ________________________________________   

          __________________________________ 

 

SUBENTRANTE 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________________ 

telefono __________________________________ codice fiscale ___________________________________________________  

in qualità di _________________________________ dell'azienda __________________________________________________ 

chiede di intestare la fornitura sopra richiamata come di seguito indicato accettando la lettura sopra indicata.  

Estremi identificativi del subentrante:  

Nome e cognome / Ragione sociale: ___________________________________________________________________________ 

Domicilio / sede legale: _____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale / Partita IVA ___________________________________________________________________________________  

Il contratto di fornitura potrà essere inviato per la firma al seguente indirizzo (postale, elettronico e/o elettronico certificato): 

_________________________________________________________________________________________________________ 

mentre le bollette dovranno essere inviate al seguente indirizzo (postale o elettronico e/o elettronico certificato): 

_________________________________________________________________________________________________________  

Numero telefonico per eventuali comunicazioni: _________________________________________________________________ 

                  Il subentrante (Persone giuridiche TIMBRO E FIRMA) 

Luogo e data ________________________________________   

          __________________________________ 

 

 

Si allegano i documenti di riconoscimento e, nel caso di persone giuridiche, visure dell’azienda in corso di validità.  
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