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Commerciale Gas & Luce S.r.l. 
C.F. e P.IVA 02063430025 | Sede Legale ed operativa: Viale Milano 75 Gallarate (VA)  

Tel. +39.0331.1855800 | Fax +39.0331.1855820 | Numero Verde: 800 106 538 | clienti@commercialegas.it  
Società soggetta a direzione e coordinamento di CANARBINO S.p.A. (P.IVA e C.F. 01317810115) 

 

 

POD  PDR         
Cognome e Nome/ Ragione Sociale      ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA                Codice Fiscale  
Tipo Uso:     EE:   Domestico   Altri Usi      GAS:  Domestico   Condominio  Usi diversi  Att. servizio pubblico 

Residenza/Sede legale          ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune: _______________________________________________________________________________________________________________ CAP:________________ Prov.: ______________ 

Indirizzo di fornitura (solo se diverso) _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rappresentante Legale (solo per società/condomini) ______________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: Luogo di nascita: ___________________________________________ Data: ____/_____/_______ 

Contatto Sig. /Sig.ra _________________________________________ Recapito tel. ___________________________ e-mail _____________________________________________________ 

RICHIEDE 
a) variazione di uso:  EE     Domestico residente  Domestico non residente   Altri usi   

GAS   Domestico    Condominio   Usi diversi  Attività servizio pubblico 

b) variazione anagrafica: (specificare) ______________________________________________________________ 

c) voltura ordinaria del contratto di seguito indicato(deve essere sott. un nuovo contratto con i relativi allegati e la richiesta disdetta del contratto prec.) 

d) voltura mortis causa del contratto di seguito indicato (deve essere sott. un nuovo contratto con i relativi allegati e la richiesta disdetta del contratto prec.e) 
ATTENZIONE: Nell’ambito dello stesso nucleo familiare, può subentrare per diritto di successione nella titolarità del rapporto esclusivamente il familiare "erede” che già usufruiva di fatto della fornitura in quanto convivente con l'intestatario, 
(la qualifica di "erede" non è riferita a disposizioni testamentarie o alla pari qualifica legale, ma solo alla condizione di "erede della fornitura" perché già fruitore di fatto che continua a fruirne) a patto che non vengano variate le 
caratteristiche della fornitura (es. potenza impegnata, residenza anagrafica, tensione) Il cambio di intestazione può essere effettuato nelle case di residenza e non, per una o più forniture. 

 

Esclusivamente nel caso c), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti sulla base di tali dichiarazioni  

DICHIARA 
- che in data ____ / ____ / ________ è deceduto il titolare della fornitura sopra indicato 
- che il richiedente era:   coniuge   familiare  convivente more uxorio 
- che alla data del decesso abitava stabilmente con il titolare della fornitura usufruendo di fatto della stessa.  
N.B.: Esclusivamente nel caso in cui l’erede goda dell’agevolazione tariffaria riservata ai residenti, si impegna a comunicare immediatamente a Commerciale Gas & Luce Srl eventuali 
variazioni di residenza che comportano la perdita di tale agevolazione. 

DICHIARA INOLTRE 
- che la lettura del misuratore alla data _____ / _____ / __________    è la seguente __________________________________________________________________________________ 
- che l’indirizzo dell’utente precedente al quale spedire la fattura di chiusura e altra corrispondenza è il seguente: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Cognome e Nome/ Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA            Codice Fiscale  
Tipo Uso:     EE:   Domestico   Altri Usi          GAS:  Domestico   Condominio  Usi diversi  Att. servizio pubblico 
 

Il Cliente richiedente qui sopra indicato, sottoscrivendo la seguente richiesta, incarica Commerciale Gas & Luce Srl a gestire interamente la voltura/variazione di uso relativa al POD/PDR 
sopra indicato (con relativa comunicazione al distributore locale), manlevando quest’ultima da ogni qualsiasi responsabilità derivante l’erroneità o l’inesattezza dei dati riportati. 
 

Gallarate ____ / ____ / ________   TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE ____________________________________________________ 
 

Allegati:   Carta di identità del dichiarante 
 
 
 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene 
resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: Commerciale Gas & Luce S.r.l, nella persona del Legale Rappresentante. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del 
Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di Commerciale Gas & Luce S.r.l o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo privacy@commercialegas.it. Per prendere visione 
dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito http://www.commercialegas.it oppure fare esplicita richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi 
dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 

RICHIESTA DI VARIAZIONE DATI FISCALI/DESTINAZIONE D’USO ENERGIA ELETTRICA O GAS 
(voltura/modifica anagrafica/modifica opzione tariffaria) 

DATI ATTUALE INTESTATARIO DELLA FORNITURA (da compilare in caso di richiesta di voltura, variazione anagrafica) 


