
 

Fax 199 206567 

RICHIESTA DI VOLTURA GAS NATURALE  
 

DATI DEL VOLTURANTE (NUOVO INTESTATARIO)  
 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) _______________________________________________________ C.F.___________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________________________________________ il________________________________________________  

Residente inVia/P.za.__________________________________________________________________________________________________n._________________  

Città ______________________________________________________________________________________________________ Prov.___ __ CAP__________________  

Tel./Cell. ______________________________________ Fax _______________________________e‐mail____________________________________________________  

Riservato alle aziende, società, enti, condomini e in generale a tutti i clienti NON domestici:  

In qualità di_____________________________________________ della ditta ___________________________________________________________  

Sede legale: Via/P.za_________________________________________________________________________n.___________________________ 

Città________________________________________________________________Prov. _______________ CAP_____________________________  

P.lva ________________________________________  

 

 

A) UBICAZIONE FORNITURA  

Via/P.za____________________________________________________________________________________________________________________n._____________ 

Città________________________________________________________________Prov._____CAP________________________________________________________ 

DATA DECORRENZA VOLTURA (NOTA 1)__________________ LETTURA DI VOLTURA (NOTA 2) (mc; riportare solo numeri 

neri)_________________________________  

 

Matricola misuratore n. ____________________________________ PDR n. (il n. deve essere comprensivo di 

14 cifre)  

 

Luogo e data __________________, _______________________               Firma del nuovo intestatario ________________________  

B) DATI DEL VOLTURATO (PRECEDENTE INTESTATARIO)  

Il sottoscritto (Nome e Cognome) __________________________________________________________ Cod. Fiscale 

________________________________________  

Tel./Cell. ______________________________________ Fax _______________________________e‐mail____________________________________________________  

Indirizzo di spedizione dell’ultima fattura a saldo dei consumi con rimborso dell’eventuale deposito cauzionale e per comunicazioni informative:  

Via/P.za ______________________________________________________n. ______Città _______________________________ Prov. ___________CAP 

______________  

Luogo e data __________________                                         Firma del precedente intestatario _____________________  

   □ Barrare in caso di IRREPERIBILITA’ o INDISPONIBILITA’ del precedente intestatario della fornitura e compilare la dichiarazione sottostante:  

Il sottoscritto (Nome e Cognome)_______________________________________, richiedente la voltura dichiara l’irreperibilità o l’indisponibilità del precedente 

intestatario della somministrazione (volturato) alla data della presente “Richiesta” e manleva Prometeo da qualsivoglia conseguenza derivante dalla falsità delle proprie 

dichiarazioni.  

Luogo e data ___________________________________________ Firma del nuovo intestatario _________________________________  

 

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla gestione della pratica di voltura. I dati forniti sono utilizzati Prometeo S.p.A. Via Adriatica, 2 S.S.16 km309 ‐ 60027 Osimo (AN) ‐ 

clienti@prometeoestra.it quale titolare del trattamento a cui potersi rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.lgs. n. 196/2003.  

NOTE  

              

 

 



1 La pratica di voltura nonché la data di voltura indicata nella presente “Richiesta” rimangono subordinate alla presa in carico e validazione da parte del Distributore locale competente; qualora 

nella presente “Richiesta” non sia stata inserita la data di decorrenza Prometeo eseguirà la voltura alla prima data disponibile (vedi il TIVG dell’AEEG – Titolo III, sezione 1, articolo 4.4).  

2 La lettura indicata nella presente “Richiesta” rimane subordinata alla lettura del Distributore. Se la lettura fornita dal volturante non dovesse essere congruente e qualora il Distributore non 

avesse letture disponibili Prometeo si riserva la possibilità di effettuare la voltura all’ultima lettura fatturata o ad una lettura stimata sulla base dei consumi reali pregressi.  
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