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Enel Energia - Mercato libero dell’energia 

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza 

 
 
Numero Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Recapito telefonico |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail/Pec ______________________________________  
 

RICHIESTA DI VOLTURA DEL RIMBORSO INTESTATO A PERSONA DECEDUTA, PRECEDENTE 

TITOLARE DEL CONTRATTO DI FORNITURA 

  Il sottoscritto 

 

[Cognome] ____________________________________ [Nome] __________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

CHIEDE  

 

la ri-emissione a proprio favore del rimborso di euro _________________ emesso in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,   

 

a favore di [Cognome] __________________________________ [Nome] ________________________________  

 

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

residente in Via/Piazza __________________________________ [Città] ________________________________  

 

[CAP] _________________ [Provincia] _____________________ deceduto in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

 

 

Il rimborso è stato emesso con: 

□Assegno        □Sisal          □Bonifico         □Accredito in bolletta        □Emissione Nota di Credito 

DICHIARA 

      
 al fine di formalizzare la propria posizione contrattuale, di essere erede* del precedente intestatario e che(1): 
 

 è già intestatario della fornitura in argomento, avendo provveduto alla voltura del contratto. 
 

 ha già richiesto la cessazione della fornitura per la risoluzione del contratto. 
 

*nel caso in cui vi siano più di eredi è necessario compilare anche il riquadro “deleghe” riportato nella pagina successiva 

(1) BARRARE SOLO UNA DELLE CASELLE D’INTERESSE 

 

Dichiara, inoltre, di tenere indenne e mallevare Enel Energia S.p.A., in ragione del rimborso effettuato nei propri 

confronti, da ogni pretesa che venisse avanzata, anche in sede giudiziaria, da parte di eventuali aventi causa. 
 

Ai fini degli adempimenti previsti in materia di imposta di successione di cui al D.Lgs. 346/1990 DICHIARA CHE 
(barrare OBBLIGATORIAMENTE una sola casella): 

 gli importi sopra indicati sono stati regolarmente elencati nella denuncia di successione (anche integrativa) 

presentata presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di ____________________________________________, 

in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Prot. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

DOCUMENTO DA RESTITUIRE 

COMPILATO E FIRMATO 
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(NB: allegare copia della denuncia alla presente istanza)  

 gli eredi non sono tenuti a presentare denuncia di successione, ricorrendo le condizioni di esenzione previste 

dall’art. 28, comma 7 del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui “non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è 

devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad euro 

100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari”. Enel provvederà, in questo caso, ad 

inoltrare copia della presente dichiarazione all’Agenzia delle Entrate competente, ai sensi dell’articolo 48, comma 

5 del D.Lgs n.346/1990. 

 gli eredi non sono tenuti a presentare denuncia di successione, poiché il decesso del precedente intestatario 

della fornitura è avvenuto tra il 26.10.2001 ed il 02.10.2006 (periodo in cui l’imposta di successione risultava 

soppressa). 

 
                    
 

PARTE DA COMPILARE PER INDICARE LA NUOVA MODALITA’ DI RIMBORSO 

 

 

Il rimborso potrà essere effettuato mediante: 

 

 

 □ Accredito nella bolletta di prossima emissione sulla fornitura intestata al richiedente Numero Cliente 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                            

 

□ Sisal (solo per utenti con Codice Fiscale alfanumerico ed importo entro i 500,00€). La lettera potrà essere inviata 

al seguente recapito:  

presso ___________________________________ [Indirizzo] _________________________________ 

 

CAP ___________________ [Città] __________________________________ [Prov.] ______________;  

 

 
□ Bonifico bancario, da eseguirsi sull’IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| intestato al 

richiedente                                                                                    

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

  

 
 
□ Assegno (modalità disponibile per importi inferiori ai 5000€), da inviare al seguente recapito: 

 

 

presso ___________________________________ [Indirizzo] _________________________________ 

 

CAP ___________________ [Città] __________________________________ [Prov.] ______________ 

  

                          
 

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre che oltre al medesimo, eredi del precedente intestatario della fornitura sono i 

seguenti:  

 

1.[Cognome] ___________________________________  [Nome] _________________________________ 

Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domicilio _______________________________________________ 

2.[Cognome] ___________________________________  [Nome] _________________________________ 

Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domicilio _______________________________________________ 

3.[Cognome] ___________________________________  [Nome] _________________________________ 

Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domicilio _______________________________________________ 

4.[Cognome] ___________________________________  [Nome] _________________________________ 

Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domicilio _______________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI DELEGHE (da compilarsi in caso di pluralità di eredi)  
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PARTE DA COMPILARE DA PARTE DEGLI EREDI CHE DELEGANO AL RIMBORSO (Solo in caso di pluralità di 
eredi) 

 

LO/GLI SCRIVENTE/I: 

 

[Nome]                                                                                       [Cognome] 

 

_________________________________                                        _________________________________ 

 

_________________________________                                        _________________________________ 

 

_________________________________                                        _________________________________ 

 

  

DELEGA/DELEGANO [Cognome] _____________________________ [Nome] ____________________________  

 

alla riscossione del rimborso Nr. _________________________ di euro _________________________________ 

 

 

FIRME DEI DELEGANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        

 
                      Luogo e Data                                                                                              Firma del richiedente 
 

 

________________________________________                                                                 ________________________________________    

 

È’ importante allegare: 

o Copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento del richiedente (fronte/retro) in corso di validità.  
o Copia della dichiarazione di successione con l’indicazione dell’importo del credito di competenza degli eredi (qualora 

non sussistano le condizioni di esonero) 
o Copia dei documenti di riconoscimento di ognuno dei soggetti deleganti (fronte/retro) in corso di validità, indicati nel 

riquadro "Spazio riservato ad eventuali deleghe".  

 

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. 

Enel Energia, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati, anche con l'ausilio di 

strumenti informatici, per consentirci di gestire la tua richiesta. Il rilascio dei suddetti dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica 

ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia di procedere. Ti preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito enel.it. 

 

  


