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Spettabile 
Incarica Energia S.r.l. 
Via Camozzi, 111 
24121 Bergamo (BG) 

 
Oggetto: Richiesta di Voltura contratti di fornitura di energia elettrica 
 
Il sottoscritto NOME  ______________________________________    COGNOME _________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ____ / ____ / _________ Codice Fiscale: ______________________________________ 

Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia _______ 

 

Da compilare solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica: 

In qualità di _________________________________ della società ______________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________ con sede in ____________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia _______ 

 

 Autocertifica di essere in possesso dei titoli ad occupare l’immobile nel quale è ubicato il contatore oggetto di voltura  

 Garantisce la veridicità dei dati anagrafici riportati nella richiesta di fornitura come sopra indicati 
 

CHIEDE DI ESEGUIRE LA VOLTURA 

 
 

 POD _________________________________________ Data Voltura ___/___/______ ultima lettura ________________ in data ___/___/______ 

 POD _________________________________________ Data Voltura ___/___/______ ultima lettura ________________ in data ___/___/______ 

 POD _________________________________________ Data Voltura ___/___/______ ultima lettura ________________ in data ___/___/______ 

 

o Titolo III: il fornitore del precedente intestatario è Incarica Energia Srl 

o Titolo IV: il fornitore del precedente intestatario non è Incarica Energia Srl, ma altro fornitore che ha rifiutato l’esecuzione della prestazione 

o Voltura ordinaria 
 

Ai sensi della delibera 328/2014: 

- Data Richiesta Voltura è la data in cui il cliente invierà a Incarica Energia Srl, la documentazione integralmente compilata e sottoscritta 
composta dal seguente modulo, dalle condizioni generali e dalle condizioni tecnico economiche 

-  la Data Voltura non potrà essere inferiore a 4 giorni lavorativi dalla data di richiesta voltura per permettere la trasmissione dei dati al SII e le 
successive verifiche da parte di quest’ultimo. 

 
La richiesta di voltura potrà essere oggetto di: a) accettazione da parte del fornitore preesistente sul punto di prelievo; b) rifiuto dello stesso, che dovrà essere 
comunicato al cliente, entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta; in quest’ultimo caso il cliente potrà scegliere un altro fornitore per rinnovare la richiesta di voltura 
ed attivare la fornitura. 

 
 (luogo) .................................................... , (data)  ............................... 

 
TIMBRO e FIRMA 

 
 
 

...................................................................... 
 
La invitiamo a: 
• allegare contratto per la fornitura di gas naturale debitamente compilato e firmato dal cliente subentrante 
• allegare copia documento d’identità del legale rappresentante/intestatario cessante e subentrante 
• allegare copia codice fiscale del legale rappresentante rappresentante/intestatario cessante e subentrante 
• rispedirci il modulo compilato, timbrato e firmato all’e-mail assistenzaclienti@incaricalucegas.it 


