EN ISO 9001:2015 n°1722

Spett.le
Unicoenergia S.r.l.
Piazza dei Martiri,30
80121 – Napoli (Na)
MODULO VOLTURA/SUBENTRO ENERGIA ELETTRICA
OGGETTO: Richiesta voltura/subentro
Egregi Signori,
Con la presente chiediamo la/il voltura/subentro del contratto per la fornitura sotto specificata a partire dal _______/_______ /_______

DATI DELL’UTENZA
N° identificativo del POD
Indirizzo di fornitura
Livello di tensione

BT



MT



AT



DATI RELATIVI AL PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO (da compilare solo in caso di voltura)
Denominazione/Ragione Sociale
P. IVA
Codice Fiscale
Cliente UNICOENERGIA prima della voltura



SI

 NO

Uso Fornitura



Domestico



Altri Usi

 Pubbl. Illum.

Fornitore Attuale
Mercato di Riferimento

Salvaguardia

Pagamento dell’ultima fattura

SI




No

Maggior Tutela



E-mail di riferimento
Lettura del contatore *_Fascia 1
Lettura del contatore *_Fascia 2
Lettura del contatore *_Fascia 3
Lettura del contatore *_Mono
* Se in possesso di un contatore GME, non comunicare le letture

Copyright@2014 Unicoenergia S.r.l.|P.Iva 07615521213
Sede legale in Piazza dei Martiri,30
Cap. soc. Euro 500.000,00 i.v.| Aut. Min. 1157
Ass. clienti 800 91 36 85 – Tel. 0810102020 – info@unicoenergia.com – unicoenergia.it
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DATI DEL NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Denominazione/Ragione Sociale

 Enti pubblici

Tipologia cliente





Società

P. Iva/Privato

DATI CLIENTE

Indirizzo Sede legale/residente
CAP- Località- Provincia Sede legale
Partita IVA / Codice Fiscale
Codice Ateco (obbligatorio)

DATI POD

Posta Elettronica Certificata (e-mail PEC)
Cliente Unicoenergia prima della voltura





Uso Fornitura

 Domestico 

Altri Usi

Fornitura energia per residenza (1)



Dom. Res.

Dom. Non Res.

Condizioni di connessione



Stesse condizioni

Potenza disponibile (in kW)/Tensione (in Volt)

kW ___________________

Volt ______________________

Var. potenza/tensione, indicare richiesta

kW ___________________

Volt ______________________

Si



No





BT/AU

Var. di potenza





Var. tensione

Consumi annui (in KWH)
Indicazione Centro di costo (ove appl.)

 Standard
 Standard
 Cartaceo

Aliquota IVA applicata (2)
DATI FATTURA

Carico accise (2)
Modalità invio fattura





10%
carico cliente
mail

Indirizzo invio fatture

 SEPA



Bonif. bancario



Nominativo Referente
DATI CONTATTO

 0%
 esente
 entrambi

Indirizzo e-mail per invio fattura (PEC)

Modalità di pagamento (3)

Numero telefonico Referente
E-mail Referente
Qualifica e nominativo firmatario del contratto

Firmatario
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Bollettino postale
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IN CASO DI VOLTURA
Il Cliente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA CHE
in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 Marzo 2014 n.47 convertito in legge 80/2014 si richiede la
fornitura di energia elettrica in qualità di:

 PROPRIETARIO  RAPPRESENTANTE LEGALE  LOCATARIO  AMMINISTRATORE  ALTRO_______________________
DICHIARA CHE



L’impianto di utenza non è soggetto ad accertamento documentale, secondo quanto disposto dalla delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i.
dell’ARERA, non essendo stato modificato dopo la voltura della fornitura richiesta dal precedente cliente/utilizzatore dell’impianto o dal volturante.



Ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37/08 (ex legge n. 46/90) e del DPR n. 281/98 di essere in possesso della dichiarazione di conformità
impianto rilasciato da tecnico abilitato, essendo l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il 13 Marzo 1990 da un’impresa abilitata ai
sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08 (ex Art.2 della legge 46/90).

 Di essere in possesso della dichiarazione di adeguamento impianto rilasciata da un’impresa abilitata ai sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08 (ex Art.
2 della legge 46/90), secondo i requisiti di sicurezza previsti dal DPR n. 281/98, non essendo l’impianto stesso stato realizzato o modificato dopo il
13 Marzo 1990.

Il Cliente che richiede la voltura senza possedere il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell’unità immobiliare in favore della quale la stessa è richiesta, solleva Unicoenergia da ogni responsabilità conseguente le
dichiarazioni rese e in particolare si obbliga, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, al pagamento di tutti gli importi insoluti
per le forniture rese presso il punto di cui ha acquisito o intende acquisire la titolarità.

INFORMATIVA SULLA TARIFFA
Voltura o subentro a parità di condizioni di connessione
A copertura degli oneri amministrativi del venditore, si applica un contributo pari a 23,00 € (oltre IVA) per le richieste di voltura e subentro e per
ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza disponibile, ad eccezione del cambio di fornitore, in relazione al quale
non è dovuto alcun contributo. A questo va aggiunto il contributo dovuto al Distributore, da questo determinato a copertura delle spese sostenute.

Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione permanente ordinaria in bassa tensione
Nel caso di richieste di aumento di potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva pari a 69,36 €/kW
richiesto oltre IVA. A copertura degli oneri amministrativi del venditore, si applica un contributo pari a 23,00 € (oltre IVA) per le richieste di voltura e
subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza disponibile, ad eccezione del cambio di fornitore, in
relazione al quale non è dovuto alcun contributo. A questo va aggiunto il contributo dovuto al Distributore, da questo determinato a copertura delle
spese sostenute.

Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione permanente ordinaria in media tensione
Nel caso di richieste di aumento di potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva pari a 55,21 €/kW
richiesto oltre IVA. A copertura degli oneri amministrativi del venditore, si applica un contributo pari a 23,00 € (oltre IVA) per le richieste di voltura e
subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza disponibile, ad eccezione del cambio di fornitore, in
relazione al quale non è dovuto alcun contributo. A questo va aggiunto il contributo dovuto al Distributore, da questo determinato a copertura delle
spese sostenute.

Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione con contemporaneo passaggio di tensione
Il contributo di connessione per i clienti già alimentati in bassa tensione per i quali si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media
tensione è pari alla somma della componente in quota fissa e della componente in quota potenza (tutto oltre IVA). A copertura degli oneri
amministrativi del venditore, si applica un contributo pari a 23,00 € (oltre IVA) per le richieste di voltura e subentro e per ogni altra modifica
contrattuale che non richieda un aumento della potenza disponibile, ad eccezione del cambio di fornitore, in relazione al quale non è dovuto alcun
contributo. A questo va aggiunto il contributo dovuto al Distributore, da questo determinato a copertura delle spese sostenute.
Qualora si richieda la variazione di potenza per una singola fornitura trifase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile dopo l’aumento oltre
i 33 kW o per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile dopo la variazione oltre i 6,6 kW, Unicoenergia
S.R.L. provvederà ad inviarle il preventivo specifico messo a punto dal distributore.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio richiesto è subordinata all’accettazione delle tariffe sopraelencate. La compilazione e sottoscrizione
del presente modulo vale come accettazione degli oneri a Lei addebitati come riportati nel paragrafo precedente.
È importante segnalare che nel caso di una richiesta di voltura con simultaneo aumento di potenza per una fornitura monofase
con potenza disponibile prima e dopo la variazione oltre i 6,6 kW o per una fornitura trifase con potenza disponibile prima e
dopo la variazione oltre i 33 kW, la suddetta voltura avverrà solo dopo l’accettazione del preventivo del distributore locale e il
pagamento dello stesso.
TEMPI MASSIMI PREVISTI
La suddetta voltura avrà effetto:
* nel caso di un punto di prelievo già fornito da Unicoenergia, a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.
* nel caso di un punto di prelievo non fornito da Unicoenergia, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla
richiesta.
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RESTITUZIONE DEL MODULO
Il modulo sottoscritto e firmato da entrambe le parti potrà essere restituito con le seguenti modalità:

e-mail

info@unicoenergia.com

fax

081.19314182

PEC

clientiunicoenergia@pec.it

casella postale

UNICOENERGIA S.r.l.Piazza dei Martiri,30 – 80121 - Napoli

COMPILAZIONE DEL MODULO
Nel caso il cliente dovesse riscontrare difficoltà nella compilazione del presente modulo, si potrà rivolgere all’Assistenza
Clienti secondo le modalità seguenti:
e-mail

info@unocoenergia.com

N° verde

800.913.685

QUADRO AD USO AMMINISTRATIVO
Codice di rintracciabilità

Data trasmissione

Rif. Unicoenergia S.r.l.

Note

___/____/____

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) Unicoenergia S.r.l. - titolare del trattamento
– si impegna a trattare i dati personali del Cliente, per le finalità connesse alla presente richiesta di Disdetta Fornitura Gas Naturale e per le
finalità informative da essa derivanti; il mancato conferimento dei dati richiesti potrà rendere impossibile l'evasione della presente richiesta.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potrebbero essere utilizzati per finalità promozionali su prodotti e servizi di Unicoenergia S.r.l.
stessa o delle altre società partner ed a trattare i dati stessi con strumenti informatici, telematici e cartacei e comunque con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza. In particolare, le finalità promozionali ed informative saranno, previo consenso del Cliente, realizzate anche con
modalità automatizzate (es. fax, email, sms).
Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente che i dati forniti, o quelli altrimenti acquisiti dalla Società nel corso della propria attività, potranno essere
comunicati ai seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi e
attività di consulenza e assistenza alla nostra Società; (ii) banche, istituti di credito e imprese di assicurazione; (iii) società collegate. I dati
saranno portati altresì a conoscenza del personale Unicoenergia S.r.l., per la corretta realizzazione delle indicate finalità, che tratterà i dati in
qualità di incaricato del trattamento, nonché da soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili. Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente circa il diritto,
ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali raccolti dal Titolare, di: (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la
rettifica; (iii) richiedere la cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del trattamento; (v) opporti al trattamento; (vi) riceverli in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; (vii) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato.
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ CONNESSE ALLA PRESENTE RICHIESTA:
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI:

Luogo e data__________________________

SI

SI

NO

NO

X Timbro e Firma_________________________________

Il richiedente dichiara di aver letto il presente modulo in ogni sua parte e di approvarne integralmente il contenuto.

Luogo e data____________________________

X Timbro e Firma____________________________________
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