
Prov. Il

CAP Prov.

ATECO

Via CAP Prov.

E-mail

POD * Matricola kW Tensione

Via CAP Prov.

PDR * Matricola

Via CAP Prov.

In qualità di:

P.I.
intestataria del contratto sopra indicato

intestatario del contratto di fornitura sopra indicato, è deceduto in data

di del

di
n° del di
n° del di
n° del di

intestato a:
c/c intestato a:
IBAN

tutelato libero
tutelato libero

Richiesta soggetta ad autorizzazione previa verifica della sussistenza delle condizioni.

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile)

Allegati:

In relazione al contratto di fornitura di GAS NATURALE

in qualità di (Rappresentante Legale, proprietario, locatario, etc..)

Distributore locale

Ubicato a

P.I.

Codice Fiscale

RICHIESTA DI RIMBORSO e TRASFERIMENTO CREDITO

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Via

Ragione Sociale

Residente in

(se persona giuridica) 

titolare del contratto di fornitura sopra indicato

erede e in accordo con gli altri coeredi (ove esistenti), dichiarando che il Sig./Sig.ra

Con sede in

Telefono *

In relazione al contratto di fornitura di ENERGIA ELETTRICA

Distributore locale

Ubicato a

in conformità  del disposto art. 2 della legge n. 15 del 4 Gennaio 1968, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni nelle quali incorre chi rende dichiarazioni non veritiere o 

false  (Art. 26  della Legge n. 15/68)

RICHIEDE IL RIMBORSO

Legale Rappresentate della Società / Ditta

relativo alla compensazione delle fatture:

relativo alla fattura n°

MODALITA’ di RIMBORSO

x

RICHIEDE IL TRASFERIMENTO DEL CREDITO

dal codice cliente
cognome e nome / ragione sociale

BONIFICO BANCARIO

Documento d'identità in corso di validità del richiedente / rappresentante legale

dal codice cliente

dell'importo di

Il Richiedente

ASSEGNO CIRCOLARE

Codice Fiscale del richiedente / rappresentante legale

cognome e nome / ragione sociale

In caso di intestatario conto corrente/assegno circolare sia diverso dal titolare della fornitura è necessario allegare una delega con relativa 

copia dei documenti di identità del delegato e delegante

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

x

Data e Luogo

Il Richiedente


