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MODULO CAMBIO INTESTAZIONE CONTATORE (VOLTURA) 
 
 
 

Gentile Cliente, compilando e inviando questo modulo richiedi a Enjoy Energy di modificare a tuo nome l’intestazione di un contatore già in fornitura con Enjoy 

Energy, intestato a un diverso cliente, effettuando presso il Distributore le operazioni necessarie. 

Si applicano i costi per il servizio come descritto ai punti 7.3, 7.4 (energia elettrica) e 8.3, 8.4 (gas naturale) delle Condizioni Generali di Contratto. 
 
 

1. DATI DEL NUOVO CLIENTE 
Cognome e Nome / Ragione Sociale  
Codice Fiscale / Partita Iva  
Via/Piazza  Numero civico  
Comune  Provincia  
CAP  Telefono fisso  
Telefono cellulare  Email  
Legale Rappresentante (se azienda)  
Codice Fiscale Legale Rappresentante  
Codice ATECO (se azienda)  PEC (se azienda)  
SDI (se azienda)  Documento d’Identità  
Numero documento  Rilasciato da  
Data rilascio  Scadenza documento  

2. DATI DEL CLIENTE USCENTE (ATTUALE INTESTATARIO) 
Cognome e Nome / Ragione Sociale  
Codice Fiscale / Partita IVA  
Tipo Voltura Ordinaria  Mortis Causa  

3. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Modalità spedizione fattura Cartaceo  Email  
Indirizzo spedizione fatture email  

Indirizzo spedizione fatture cartacee  

Intestatario conto corrente  

Codice Fiscale / P.IVA Intestatario  
IBAN  

Soggetto Delegato a operare sul 
conto 

 

Codice Fiscale del Soggetto Delegato 
a operare sul conto 

 

CREDITORE 

Enjoy Energy S.r.l. - Società di Capitale - Via Balicco 61, 23900, Lecco - P.IVA 03889990135. La 
sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Enjoy Energy S.r.l. a richiedere 
alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di 
procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Enjoy Energy S.r.l. Il debitore 
ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che 
regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Tutti i campi del presente mandato sono 
obbligatori. Fermo restando quanto riportato sulle Condizioni Generali, nell’eventualità si verificasse 
un ritardo nell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente (SEPA), la bolletta dovrà essere 
pagata tramite bollettino postale o altri canali di pagamento a disposizione 

Data e luogo  FIRMA  
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4. DATI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Codice POD/PDR (dati visibili in 
fattura) 

 

Indirizzo della fornitura  
Consumo Annuo kWh  

Uso Domestico Residente  Domestico Non 
Residente 

 Altri Usi  

 
5. DATI DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE 

 
Codice PDR (dati visibili in fattura)  
Indirizzo della fornitura  
Consumo Annuo Smc  

Uso Domestico Residente  
Domestico Non 
Residente  Altri Usi  

Data ultima lettura  Valore ultima lettura  
 

6. DATI CATASTALI 
 

Tipo di diritto sull’immobile (indicare se il Nuovo Cliente 
è proprietario, usufruttuario, affittuario, comodatario o altro)  

Comune Amministrativo  
(indicare per esteso il Comune dov’è sito l’immobile)  

Comune Catastale  
(se diverso dal Comune Amministrativo)  

Codice Comune Catastale1  Tipo Unità2  Foglio Particella3  
Estensione Particella4  Sezione Particella  Subalterno  Tipo Particella  

 
(1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it  
(2) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni  
(3) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale” 
(4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore 
(5) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: F = fondiaria - E = edificale.  
 

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, riportare nel campo 
che segue uno dei codici sottoindicati: _______________ 
1 = Immobile non accatastato, 2 = Immobile non accatastabile, 3 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di 
comunicazione dei dati catastali, 4 = Contratti stipulati con condomini. 
 

 
FIRME 

 
 

In caso al punto (2) sia indicato Voltura Ordinaria 
 

Firma dell’intestatario uscente (attuale intestatario), come identificato al punto (2) del presente documento, che autorizza il cambio 
di intestazione verso il soggetto indicato al punto (1) del presente documento. 

 

Luogo e Data  Firma 
 
 
 

 
In caso l’intestatario uscente, indicato al punto (2), sia irreperibile 

 

Firma del nuovo intestatario, come identificato al punto (1) del presente documento, che sotto propria responsabilità dichiara 
che il precedente intestatario, come identificato al punto (2) del presente documento, risulta non rintracciabile, e che non è più 
proprietario o inquilino/affittuario dell’immobile servito dall’utenza in questione. 

 

Luogo e Data  Firma 
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In caso al punto (2) sia indicato Mortis Causa 

 
Firma del Nuovo Cliente, come identificato al punto (1), che allega il Certificato di Morte del precedente intestatario, come 
identificato al punto (2) del presente documento, e sotto propria responsabilità dichiara di possedere a tutti gli effetti la titolarità per 
operare sull’utenza, e dichiara altresì: 

 
Di essere erede del deceduto  Di essere stato convivente del deceduto  Altro (specificare)  

Luogo e Data  Firma 
 
 
 

DELEGA a effettuare le pratiche presso il Distributore 

Il sottoscritto, identificato dai dati al punto (1) del presente documento, delega Enjoy Energy per l’effettuazione per suo conto e in suo 
nome di tutte le necessarie pratiche e comunicazioni presso i soggetti terzi competenti. 

 

Luogo e Data  Firma 
 
 
 

PRIVACY 
 

[    ] obbligatorio: Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy e di prestare il proprio consenso per il trattamento dei propri Dati 
personali, con le modalità e per le finalità ivi indicate 
 
[   ] facoltativo: Il Cliente dichiara di prestare il proprio consenso per il trattamento dei propri Dati personali, per finalità di marketing diretto e profilazione, nella misura in cui sia 
connessa al marketing diretto, mediante modalità tradizionali (posta cartacea, telefonate con operatore e simili) o mediante l’utilizzo di strumenti elettronici automatizzati (e-mail, 
MMS, SMS, newsletter, fax, WhatsApp, telefonate senza l’intervento di un operatore e simili) (lettere k) e m) informativa privacy). 
 
[   ] facoltativo: Il Cliente dichiara di prestare il proprio consenso per il trattamento dei propri Dati personali, per finalità di marketing indiretto (da parte di partner commerciali di 
Enjoy Energy) e profilazione, nella misura in cui sia connessa al marketing indiretto, mediante modalità tradizionali (posta cartacea, telefonate con operatore e simili) o mediante 
l’utilizzo di strumenti elettronici automatizzati (e-mail, MMS, SMS, newsletter, fax, WhatsApp, telefonate senza l’intervento di un operatore e simili) (lettere l) e m) informativa 
privacy). 
 

Luogo e Data  Firma 
 
 
 

 
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI 

 
Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta, dichiara di aver preso visione della documentazione contrattuale completa (Condizioni Generali di Contratto, Condizioni 
Tecniche e Economiche, Proposta di Adesione, eventuali Allegati Multisito, Informativa sulla Privacy, Informativa Precontrattuale, Informazioni Utili, Diritto di Ripensamento, 
Dichiarazione dei Dati Catastali, Istanza di Agevolazione Fiscale) e di accettarla in ogni sua parte 

 

Luogo e Data  Firma 
 
 
 

 

ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIFICHE 
 

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1496 e ss. c.c., dichiara di aver esaminato e di approvare specificamente i seguenti articoli di cui alle Condizioni Generali 
di Contratto, tutti oggetto di singola trattativa: art. 2 (Conclusione del contratto); art. 3 (Condizioni per l’attivazione e clausola risolutiva espressa); art. 5 (Decorrenza, durata e 
recesso); art. 9 (Condizioni economiche); art. 12 (Fatturazione, pagamenti e garanzie); art. 13 (Ritardati pagamenti, morosità e sospensione della somministrazione); art. 15 
(Cessione); art. 18 (Aspetti fiscali); art. 19 (Modifiche). 
 

Luogo e Data  Firma 
 
 
 

 
 

 
 
  
  
  
  

 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI
• Documento d’identità Nuovo Cliente
• Visura Camerale (per le aziende)
• Certificato di Morte (in caso di Voltura Mortis Causa)
• Autocertificazione che attesti la proprietà dell'immobile tramite Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
•       Foto del contatore nella quale sia visibile il codice cliente (8 o 9 cifre successive a IT***E, dove *** identifica il distributore)



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a a il     
 

Residente a  , Prov.    

Via/Piazza n.  Cap    

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’Art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

con riferimento all’unità immobiliare sita in Via/Piazza n.     
 

presso il Comune di    
 

di vantare il seguente titolo: (barrare la casella appropriata) 

□ proprietà 

□ contratto di locazione 

□ altro (specificare) 
 
 

 
 

 
 

Luogo e data    

IL DICHIARANTE 
 
 

 
 
 
 

 

Tutti i dati personali e le informazioni fornite allo Sportello sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR) e sono cancellati dopo 3 anni dalla chiusura della 
pratica da parte dello Sportello. I dati forniti verranno inoltre utilizzati al fine di verificare la qualità e l'efficienza 
del servizio fornito dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente. 
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