Spett.Le CHINAPOWER SPA
Via Gustavo Fara, 39
20124 – Milano

MODULO N. A6 – SUBENTRO - VOLTURA

OGGETTO:

|__| Richiesta di Voltura (È il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura attivo con Chinapower SpA da un cliente a un
altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas – è richiesto dal distributore una spesa di 50 euro più IVA che viene
caricato nella prima fattura emessa)
|__| Richiesta di Subentro (Il subentro, a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in
seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore - è richiesto dal
distributore una spesa di 50 euro più IVA che viene caricato nella prima fattura emessa)
In entrambi i casi sono da compilare tutti i campi A, B e C della presente richiesta, e dovranno essere allegati i documenti di identità dei
due soggetti. In caso di Subentro, il presente modulo dovrà essere allegato al nuovo contratto di fornitura del Subentrante.
A - DATI CLIENTE SUBENTRANTE / VOLTURANTE:
Nome: …................................................................................. Cognome: …...........................................................................................
Luogo di nascita: …………………………………………………………. Data di nascita (gg/mm/aaaa): |__||__||__||__||__||__||__||__|
Tipo di documento di identità allegato: …………………………………………. ……..………N. …………………………………………..
Ragione sociale: ......................................................................................................................................................................................
P. IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Indirizzo: ..................................................................................................................................................................................................
Recapito telefonico: ….................................

E-mail:................................................................................................................

Indirizzo fatturazione:..............................................................................................................................................................................
B - DATI INTESTATARIO PUNTO (Nel caso in cui l’intestatario sia irreperibile marcare qui □ ):
Nome: …................................................................................. Cognome: …...........................................................................................
Luogo di nascita: …………………………………………………………………………….. Data di nascita (gg/mm/aaaa): |__||__||__||__||__||__||__||__|
Tipo di documento di identità allegato: …………………………………………. ……….……N. …………………………………………
Ragione sociale: ......................................................................................................................................................................................
P. IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Indirizzo: …..............................................................................................................................................................................................
Recapito telefonico: ….........................................

E-mail:................................................................................................................

Codice Cliente (se già cliente Chinapower) : |__||__||__||__|
CHINA POWER SpA
Sede legale ed operativa: Via Gustavo Fara, 39 - 20124 Milano (MI)
Iscrizione Registro Imprese di Milano - Iscrizione al R.E.A di Milano nr.2019588
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C - DATI TECNICI DI FORNITURA:
Data richiesta Voltura / Subentro: (gg/mm/aaaa) |__||__||__||__||__||__||__||__|.
C1 – Gas: Lettura contatore Gas: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Codice PDR |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Data Autolettura: (gg/mm/aaaa) |__||__||__||__||__||__||__||__|

Matricola Contatore Gas: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Indirizzo di fornitura: Via: ……………………………………………………………………………………………………………. N. ………..
Comune: ………………………………………………….………...……CAP: ………………………..……………………. Prov. ……………………………………..………………..
Scala:…………………………….. Piano: ………………………….. Interno:………………………….
Tipologia d’uso: □ Riscaldamento individuale

□ Acqua calda

□ Cottura cibi

□ Altri usi……….................................

C2 – Elettrico:
Lettura contatore Elettricità; Data Autolettura (gg/mm/aaaa): |__||__||__||__||__||__||__||__|
Lettura A1: |__||__||__||__||__||__||__|
Lettura A2: |__||__||__||__||__||__||__|
Lettura A3: |__||__||__||__||__||__||__|

Lettura R1: |__||__||__||__||__||__||__|
Lettura R2: |__||__||__||__||__||__||__|
Lettura R3: |__||__||__||__||__||__||__|

Codice POD |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Potenza disponibile: |__||__||__| Tensione: |__||__||__||__||__|
Indirizzo di fornitura: Via: ………………………………………………………………………………………………………………. N. ……..
Comune: ……………………………………………………CAP: ………………………………. Prov. …………………………………………
Scala:…………………………….. Piano: ………………………….. Interno:………………………….
Tenuto conto delle informazioni sopra riportate, il Subentrante / Volturante e l’intestatario del punto in oggetto richiedono:
Che vi sia un subentro / voltura della somministrazione di energia elettrica e/o gas. In caso di subentro il Subentrante
dichiara di aver letto e sottoscritto il relativo contratto di fornitura.
Distinti Saluti,
________________________________________

___________________________________________

Data e luogo

Firma leggibile Subentrante / Volturante

___________________________________________
Firma leggibile intestatario punto

Allegati:
Allegati in caso di fornitura morosa:

- Documenti di identità delle persone coinvolte
-Visura camerale in caso di società
- Contratto d’affitto/Rogito
- F24 cessazione precedente contratto d’affitto/Convalida di sfratto
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