
Modalità di inoltro 
Il presente modulo deve essere compilato ed inoltrato a E.ON Energia Spa ai contatti riportati di seguito. La preghiamo di compilare un modulo per ogni punto di fornitura.

In qualità di:    Proprietario    Usufruttuario    Titolare di altro diritto sull’immobile    Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo indicati.  

Dichiara (i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura) 

Comune Catastale (da compilare solo se diverso da Comune Amministrativo) 

Codice Comune Catastale             Tipo Unità (F=fabbricati, T=terreni)         Sezione      

Foglio             Particella             Subalterno      

Estensione Particella (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare)      

Tipo Particella (compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare indicando uno dei seguenti valori: F=fondiaria, E=edificabile)   

Attenzione 
Se i dati catastali relativi all’identificazione
dell’immobile non sono stati compilati, segnalarne il motivo:   Immobile non accatastato     Immobile non accatastabile     Contratti stipulati con condominii

Dati dell’Intestatario della Fornitura (se persona fisica)

Cognome e Nome   Data di Nascita 

Comune di Nascita   Provincia di Nascita (EE per nati all’estero) 

Cod. Fisc.   

Sesso:   Maschio    Femmina           Residente presso punto di fornitura?   Sì    No

Dati dell’Intestatario della Fornitura (se persona giuridica)

Ragione Sociale   

Indirizzo   N 

Città   Frazione   Prov   CAP 

Cod. Fis.       Partita IVA 

Comune Domicilio fiscale   Prov 

Nome e Cognome del Rappresentante Legale 

Dati catastali unità immobiliare
Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di Gas Naturale e/o Energia Elettrica. Art. 1 comma 333, Legge n. 311 del 
30/12/2004.

Tipologia Cliente:   Casa    Azienda

Tipologia Fornitura:   Energia Elettrica   Gas Naturale 

Dati di fornitura 

POD (fornitura energia elettrica)  

PDR (fornitura gas naturale)  

I    T

Luogo e data   Firma dell’Intestatario o Rappresentante legale  

 Timbro dell’azienda  

Contatti Fornitura Casa 
E.ON Energia S.p.A.  Casella Postale 14029  20146 Milano
T 800 999 777  E-Mail  servizio.clienti@eon-energia.com

Contatti Fornitura Azienda 
E.ON Energia S.p.A.  Casella Postale 14029  20146 Milano
T 800 999 222  E-Mail  business@eon-energia.com

Informativa sull’uso dei dati personali

Data      

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di E.ON Energia e società 
del Gruppo o terzi soggetti – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, E.ON Energia adotta le clausole contrattuali standard 

20124 Milano; inviando una mail a servizio.clienti@eon-energia.com per i clienti Residenziali, business@eon-energia.com per i clienti Business; telefonando al Servizio Clienti Residenziale 800 999 777, oppure al 
Servizio Clienti Business. L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.eon-energia.com

Firma e Timbro del Richiedente 
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