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VOLTURA ENERGIA ELETTRICA – GAS NATURALE

Il/la  sottoscritto/a nome  ____________________________________________________________________________ cognome  ________________________________________________________

legale rappresentante della società*  

partita iva *   codice fiscale

RICHIEDE
la voltura dell’utenza/e identificata dai seguenti dati:

POD  PDR 

indirizzo  ____________________________________________________________________ cap ________________  comune ___________________________________________  provincia  _______

precedente Intestatario: nome cognome/ ragione sociale* _______________________________________________________________________________________________________

partita iva *   codice fiscale

tipologia voltura:          ordinaria                      mortis causa                       incorporazione societaria

In data ______/_______/_______ il contatore GAS riporta la seguente lettura (solo numeri in nero): ________________________ (salvo validazione del distributore).

Il costo di gestione della pratica che il Cliente accetta espressamente di corrispondere ad Argos S.p.a. con la sottoscrizione del presente modulo è pari 
a 39,80€ +IVA, per ciascun punto di prelievo, anche in deroga ad eventuali importi indicati precedentemente nella documentazione contrattuale, oltre 
agli oneri richiesti dal Distributore Locale competente per territorio.

La documentazione del precedente intestatario successiva alla voltura dev’essere indirizzata ai seguenti recapiti:

nome  _________________________________________________________________ cognome  _____________________________________________________________________________________________

indirizzo  ____________________________________________________________________ cap ________________  comune ___________________________________________  provincia  _______

tel  _________________________________________________ cell _____________________________________________  email __________________________________________________________________

note  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

È necessario allegare:
- copia di un documento d’identita valido dell’intestatario del contratto (subentrante) o legale rappresentante
- copia dell’atto di proprieta’ o contratto di locazione registrato dell’immobile relativo all’utenza sopra indicata

La presente richiesta verrà perfezionata solo con la stipula del contratto di fornitura oltre al suddetto modulo.
ATTENZIONE: Qualora sull'utenza risultassero situazioni amministrative o lo stato dei pagamenti irregolari, la pratica non potrà 
essere gestita.

data   ________________________________ 

I       T

timbro* e firma _______________________________________

Da inviare a info@argos.company oppure al fax 049-7896852

* da compilare solo in caso di persona giuridica

da rete mobile

da rete fissa
dal lunedì al venerdì: 08.30 - 19.30 
e sabato: 09.00 - 12.30

ARGOS S.P.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Property S.r.l.
Sede legale: Via Leonardo Da Vinci, 29 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)
Fax +39 049 7896852
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