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Cambio intestatario su fornitura attiva (Voltura) 
La voltura è il cambio della titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas dal vecchio intestatario al nuovo 
intestatario, senza disalimentazione del punto di fornitura. La voltura di un'utenza gas va richiesta dal nuovo intestatario del contratto 
o da persona da questi formalmente delegata. 
Il cambio di intestazione non comporta alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura. 
Per la voltura non è previsto alcun intervento di tipo tecnico da parte della società di distribuzione, fatta eccezione per l’eventuale 
servizio di lettura. Qualora il dato di lettura non fosse disponibile al momento della richiesta è possibile farne richiesta alla società 
di distribuzione, che avrà facoltà di addebitarne il relativo costo. 

 
Gentile Cliente, 
di seguito il modulo per avviare la procedura di voltura. Al fine di dare seguito alla Sua richiesta, La preghiamo di prendere visione 
di quanto sotto indicato. Dopo aver compilato il modulo lo firmi e lo rispedisca secondo le modalità sotto specificate, allegando 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 Cosa serve per completare la richiesta. Si assicuri di avere sotto mano i seguenti dati: 
 La fattura del precedente intestatario; 
 il codice del Punto di Riconsegna (PdR – codice numerico a 14 cifre che trova sulla fattura del precedente intestatario); 
 il Codice Utenza del precedente intestatario (codice numerico a 8 cifre che trova sulla fattura del precedente intestatario); 
 la matricola del contatore e/o correttore; 
 l'autolettura del contatore; 
 Copia del Certificato CCIAA (nel caso di contratto da intestare a persone giuridiche). 

 La presente documentazione deve essere inviata alla c.a. Ufficio Commerciale tramite uno dei mezzi elencati: 
- email all’indirizzo: info@e-smart.it (canale preferenziale); 
- via posta all’indirizzo: E.Smart S.r.l., Via G. Malipiero, 20 – 20138 Milano (MI); 
- fax al n. 02/55430049. 
Se la richiesta non è compilata in modo completo e/o comprensibile, o senza gli allegati richiesti, non potremo procedere alla sua 
corretta esecuzione. 
 Successivamente al ricevimento della richiesta di voltura, entro 2 (due) giorni lavorativi, Le sarà data conferma di accettazione o 
non accettazione in forma scritta ai recapiti riportati nel modulo e, in caso di esito positivo, Le invieremo la documentazione 
contrattuale, se non già inviata contestualmente al presente modulo. 
 Ha bisogno di ulteriori chiarimenti? Il Servizio Clienti è a sua disposizione allo 02.5543.001 
 
 
 NOTE 
 Nel caso in cui il contratto debba essere intestato ad una persona fisica, il contratto può essere firmato dall'intestatario stesso. 
 Nel caso in cui l'utenza debba essere intestata ad una persona giuridica, il contratto deve essere sottoscritto dal Legale 

Rappresentante o da persona da questi formalmente delegata; nel caso di contratti intestati a Condomini, l'Amministratore 
figura quale legale rappresentante. 

 
 La ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 
E.Smart S.r.l. 

  

Modulo di richiesta voltura - gas naturale 
con contestuale attivazione contrattuale 
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MODULO DI RICHIESTA VOLTURA GAS NATURALE 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - Resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

Tipologia di voltura 
Barrare la tipologia di voltura richiesta:       Voltura ordinaria         Mortis causa         Incorporazione societaria 
Anagrafica del Richiedente 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) __________________________________________________________________________________ 
nato/a ________________________________ Prov. (____).il ___________ Cod. Fiscale 
 residente in _______________________________________ n° ______ Comune __________________________ CAP ________ Prov. (____). 
      in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri (barrare solo nel caso di fornitura intestata a soggetti giuridici) 
Indirizzo email (obbligatorio): ______________________________________________________ Telefono: ______________________ 

chiede che la fornitura di gas naturale attualmente intestata a  
Anagrafica Cliente cedente 
Ragione sociale/Cognome e Nome _______________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale     P.IVA (solo per soggetti giuridici)  
 Indicare di seguito l’indirizzo presso cui inviare la fattura di chiusura della fornitura gas: 
Indirizzo ________________________________________ n° _______ Comune __________________________ CAP ________ Prov. (____). 
Indirizzo e dati di fornitura 
Indirizzo ________________________________________ n° _______ Comune __________________________ CAP ________ Prov. (____). 
Punto di Riconsegna (PdR): Codice Utenza: 

venga intestata a partire dalla data e dalla lettura sotto indicate, a 
Anagrafica Nuovo Intestatario      (compilare solo nel caso in cui il contratto venga intestato a persona giuridica) 
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale     P.IVA   
Indirizzo ________________________________________ n° _______ Comune __________________________ CAP ________ Prov. (____) 
Data di voltura 
     Voltura da effettuarsi alla prima data utile(1)  Voltura da effettuarsi in data futura _____________ 
(1) La normativa vigente prevede che la voltura abbia decorrenza non prima di due giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta di voltura 

all’Acquirente Unico da parte di E.Smart. 
Le richieste di voltura intestate a persone fisiche possono essere revocate senza spese entro 14 giorni la presentazione (cd. diritto di ripensamento), 
tramite fax al numero 02.5543.0049 o raccomandata A/R. In caso di richiesta di attivazione ad una data antecedente al suddetto termine di 14 giorni, 
se il Cliente esercita il diritto di ripensamento è tenuto a versare i corrispettivi (per oneri e consumi) relativi ai servizi già erogati da E.Smart. 
Autolettura del contatore 
Il contatore alla data sopra indicata segna la seguente lettura (per il contatore riportare solo le cifre nere a sinistra della virgola): 
matricola contatore ______________________________________________________ lettura [mc] ___________________________ 
matricola correttore (se presente) ___________________________________________ lettura [smc] ___________________________ 
Indirizzo di recapito/spedizione 
La documentazione (contratto di fornitura e fatture) potrà essere inviata al seguente indirizzo:  
Ragione sociale/Cognome e Nome _______________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________ n° _______ Comune __________________________ CAP ________ Prov. (____). 
 
→ Allegare copia fotostatica del documento d’identità Dichiarante/Richiedente. 
 
Luogo e data …………………………………. 
  
√ Timbro e Firma …………………………………………                √ Timbro e Firma ………………………………………… 
                                                 (Cliente cedente)            (Cliente richiedente) 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole e accetta che: 
 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000; 
 l’operazione di voltura è subordinata al buon esito della verifica di solvibilità a cui il subentrante sarà sottoposto e all’approvazione da parte di 

E.Smart S.r.l.; 
 La data e la lettura di voltura comunicate possono differire da quelle effettive di attivazione contrattuale in quanto devono essere verificate e validate 

dall’impresa di distribuzione; 
 che i dati forniti con il presente modello saranno trattati ai fini della stipula e della gestione del rapporto contrattuale, in conformità a quanto previsto 

dal D.lgs. 196/03. 
 

 
  
√ Timbro e Firma …………………………………………                √ Timbro e Firma ………………………………………… 
                                                 (Cliente cedente)            (Cliente richiedente) 
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