
customercare@freelucegas.it
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Free Luce&Gas S.p.A.
Viale Gorizia 25c / 00198 / Roma (RM)

E-MAIL:    amministrazione@freelucegas.it

Pec:            freelucegas@pec.it

TEL/FAX  :     06 90208331

CF/P.IVA :        11788741004

REA :          RM 1327925Cap. Soc. 5.000.000 € i.v.

Tipo di voltura*    Ordinaria          Mortis Causa  (in tal caso la richiesta è resa solo dal Subentrante)        

Tipo fornitura*    Gas Naturale  Codice Pdr* ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Indirizzo fornitura*_________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 

Tipologia d’uso*      Cottura cibi       Riscaldamento      Acqua Calda Sanitaria      Uso Tecnologico      Condizionamento

Consumo annuo (in mc)* _______________________________  Lettura di cambio (mc)*2 ___________________________________________ 

RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO GAS

Il Subentrante, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, dichiara altresì:
- di possedere titoli attestanti la proprietà e/o la regolare detenzione dell’unità immobiliare ove richiede la fornitura;
- di aver preso visione del contratto di fornitura valido sui punti volturati e di accettarne ogni condizione e clausula;
- di accettare le condizioni contrattuali del piano tariffario del Cedente, salvo casi in cui il Fornitore autorizzi altre condizioni.
Nel caso in cui, alla data di presentazione della richiesta, il Cedente risultasse moroso nel pagamento di una o più fatture già emesse, il medesimo 
allegherà alla richiesta la documentazione comprovante il pagamento di tali fatture.
L’esito della presa in carico della pratica è subordinato alla verifica e correttezza nella sottoscrizione del presente modulo e nella esibizione della 
documentazione ivi richiesta. Il Fornitore, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, comunicherà l’esito di accettazione o meno della 
pratica. Solo in caso di esito positivo, la voltura avrà decorrenza a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione. Fino alla 
data di effettiva decorrenza della voltura, la titolarità del Pdr ed i relativi oneri rimarranno a carico del Cedente il quale, pertanto, resterà comunque 
obbligato al pagamento delle fatture di propria competenza anche se emesse successivamente alla data di voltura. Il Subentrante prende atto altresì 
che, per la gestione relativa alla presente richiesta, il Fornitore si riserva di applicare, ad esclusione delle Volture Mortis Causa, un corrispettivo pari 
€ 38.00 così come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura, oltre al costo addebitato dalla Distribuzione.

Il titolare del trattamento è Free Luce&Gas S.p.A, che tratta i vostri dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@freelucegas.it. L’informativa estesa è disponibile presso la sede e sul sito del 
titolare. Per presa visione dell’informativa estesa.

Data ____/____/________  
          

Il Cedente per accettazione       Il Subentrante per accettazione
 

_______________________________________________________   _______________________________________________________ 

(Timbro e firma)       (Timbro e firma)

L’assenza dei dati obbligatori renderà non accettabile la richiesta; allegare documento di identità in corso di validità del firmatario

* Dati obbligatori, *1 Dati obbligatori per le persone giuridiche, *2 Dati obbligatori per le forniture di Gas Naturale
L’assenza dei dati obbligatori renderà non accettabile la richiesta

Il Subentrante (nome e cognome)*___________________________________________________________________________________________________________________ 

C.F.* ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

telefono* _____________________________________E-mail __________________________________________________________________________________________________

per sé o per la Società/Condominio di cui è Rappresentante/Amministratore*1 ___________________________________________________________________

con sede legale in*1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________       

P. Iva  ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice Ateco  ___|___|___|___|___|___|___|___|

ed il  Cedente (nome e cognome) *___________________________________________________________________________________________________________________ 

C.F.* ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

telefono* _____________________________________E-mail __________________________________________________________________________________________________

per sé o per la Società/Condominio di cui è Rappresentante/Amministratore*1 ___________________________________________________________________

con sede legale in*1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

P. Iva  ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice Ateco  ___|___|___|___|___|___|___|___|

contestualmente chiedono la voltura dell’utenza sotto indicata:


