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RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA/SUBENTRO DI GAS
Da rispedire via e-mail a clienti@venetogasepower.it o via fax allo 0424 1958024

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a

il

n°

residente in

Comune

Prov

C.F.

Cap.

(Compilare solo in caso di azienda ed indicare l’indirizzo della sede legale)
Rappresentato da

Ragione Sociale
in qualità di

P. IVA
Indirizzo

Codice Fiscale
Comune

n°
Prov

PDR

Cap.

Matricola contatore

Indirizzo fornitura
GAS

n°
Prov

Comune

Cap

(in caso di subentro e attivazione su preposato)
distributore

correttore

matr. contatore

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e in qualità di:
PROPRIETARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOCATARIO

AMMINISTRATORE

ALTRO (da specificare)

in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 Marzo 2014 n. 47 convertito in legge 80/2014
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RICHIEDE
PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO (PN1)

PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO (PM1)

ATTIVAZIONE SUBENTRO (A01)

POSA CONTATORE PIÙ ATTIVAZIONE (A40/04)

La predisposizione/attivazione di una fornitura gas di kW
e di consumo annuo di Smc

di potenza contrattuale
con contatore di classe

per l’immobile/impianto di cui alla sottoscritta dichiarazione, adibito a:

USO DOMESTICO

CONDOMINIO CON USO DOMESTICO

USI DIVERSI

UTENZA RELATIVA AD ATTIVITÀ DI
SERVIZIO PUBBLICO

Si allega copia documento di identità fronte retro, in corso di validità.
Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) il titolare del trattamento è Veneto Gas & Power Srl, con sede in Via Capitano Alessio, 125 - 36027 Rosà (VI), che
potrà operare direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per
dare seguito alla Sua richiesta formulata nel presente modulo. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, Veneto Gas & Power Srl non sarà responsabile per il mancato
conseguimento dell’oggetto della Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del
D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali conferiti per il trattamento nonché di richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione,
contattando Veneto Gas & Power Srl ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati. Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti.

Data

VENETO GAS & POWER srl
Sede legale, via Capitano Alessio, 125 - 36027 Rosà (VI)
P. iva 03905610246 | R.E.A. di Vicenza N. 363938
Capitale Sociale di € 100.000,00 i.v.

Timbro e/o Firma

Numero Verde 800 500 559 | Fax 0424 1958024
Email: clienti@venetogasepower.it | PEC venetogasepower@pec.it
venetogasepower.it

