
ANTENORE ENERGIA srl
sede legale e operativa: 
via della Provvidenza, 69 - 35030 Rubano (PD)

tel 049 630466 - fax 049 635289
e-mail info@antenore.it
sito web www.antenore.it

p.i. e reg. impr. 04910210287
capitale sociale €120.000
iban IT75W0103062610000001971536

RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO - GAS METANO
Da rispedire al n° fax 049 635289

__l__ sottoscritt ______________________________________________________________________________________ 
Vs. cliente per la fornitura di gas metano avente Codice cliente n. ___________________ con ubicazione della fornitura                                                              
via/p.za ____________________________________________________ n. ________________________________________
comune _______________________________________________ CAP ________________ provincia _________________ 

RICHIEDE

la voltura del contratto a nome di ____________________________________________ a partire dalla data ______________
Facciamo presente che non verranno prese in carico richieste di voltura con data antecedente ai 30 giorni dalla data odierna.

Alla data del subentro il contatore segna Mc ______________________ (solo numeri neri); PDR ______________________
Matricola contatore __________________________  Potenzialità impianto kW* __________________________________

Indirizzo del precedente intestatario, per l’invio della bolletta di chiusura:
Intestatario ______________________________________________________________________________________________
via/p.za ____________________________________________________ n. ________________________________________
comune _______________________________________________ CAP ________________ provincia _________________ 
tel ______________________________ cell ___________________________ e-mail ___________________________________

Dati del nuovo subentrante:
tel __________________________________________ cell __________________________________________________________
Indirizzo di invio contratto e spedizione fatture se diverso (indicare il nominativo scritto nel campanello):
via/p.za ____________________________________________________ n. ________________________________________
comune _______________________________________________ CAP ________________ provincia _________________ 
ragione sociale ___________________________________________________________ p.i. ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________________________
*(il dato è obbligatorio e si trova indicato sulla caldaia o sul libretto di manutenzione oppure chiedere direttamente all’idraulico).

ATTENZIONE
Allegare alla presente copia leggibile del DOCUMENTO D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE dell’intestatario del  nuovo  
contratto (subentrante). Allegare alla presente copia atto di proprietà o contratto di locazione. Il contratto dovrà essere 
restituito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente firmato e compilato. Nel caso in cui nulla tornasse 
alla scrivente entro 20 giorni si provvederà alla disattivazione immediata della fornitura. 

Luogo e data              Il cedente          Il subentrante
___________________ ______________________ ______________________

Spettabile
Antenore Energia S.r.l. 
Via della Provvidenza, 69 
35030 Rubano (PD)

ANTENORE 

ENERGIA 
luce e gas a misura d'uomo _ 


