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La voltura è il cambio della titolarità di un contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale senza disalimentazione del 

punto di fornitura.  

Può esser richiesta esclusivamente dal nuovo intestatario del contratto o da persona da questi formalmente delegata e non prevede 

alcun intervento di tipo tecnico da parte della società di distribuzione, fatta eccezione per l’eventuale servizio di lettura. 

Gentile Cliente, 

al fine di evadere correttamente la Sua richiesta, La invitiamo a visionare attentamente quanto nel seguito riportato. 

 COSA SERVE PER RICHIEDERE LA VOLTURA

La richiesta di voltura potrà esser presa in carico da E.Smart S.r.l. esclusivamente previa compilazione, sottoscrizione e restituzione

del Modulo di richiesta voltura e di tutta la documentazione nel seguito riportata:

 fotocopia del documento d’identità del soggetto Richiedente;

 documentazione comprovante la proprietà, il possesso o la detenzione dell’immobile (contratto di affitto/compravendita

immobile ecc.);

 copia della Visura Camerale (nel caso di contratto da intestare a persone giuridiche).

I dati utili ai fini della compilazione del Modulo di richiesta voltura sono reperibili in una qualsiasi fattura dell’attuale intestatario 

del contratto di fornitura: 

 POD - codice identificativo del Punto di Prelievo (codice alfanumerico di 14 caratteri nel formato ITXXXXXXXXXXXX)

 Codice Utenza del precedente intestatario (codice alfanumerico di 8 caratteri nel formato EXXXXXXX).

• DOVE INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA VOLTURA E LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE

Il Modulo di richiesta voltura, debitamente compilato e firmato, e la suddetta documentazione devono esser inoltrati alla c.a. 
dell’Ufficio Commerciale E.Smart S.r.l. tramite una delle seguenti modalità:

- email: clienti@e-smart.it (canale preferenziale);

- posta: E.Smart S.r.l., Via G. Malipiero, 16/18 – 20138 Milano (MI);

La parziale, errata e/o incomprensibile compilazione del presente modulo e/o l’assenza degli allegati richiesti impedirà 

l’esecuzione della voltura e non potrà generare alcuna pretesa da parte del Cliente e/o indennizzi di sorta.

 ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VOLTURA

Successivamente al ricevimento della richiesta di voltura, Le sarà data conferma di accettazione o non accettazione della pratica; in

caso di accettazione, qualora non fosse già in suo possesso, Le invieremo la restante documentazione contrattuale (proposta di

contratto e condizioni economiche).

 EVASIONE E COSTO VOLTURA

In caso di positiva evasione della pratica di voltura, ogni contributo o spesa richiesta dal Distributore Locale per l’evasione della

pratica, unitamente al corrispettivo di gestione pratica dovuto a E.Smart S.r.l., sarà a carico del soggetto Richiedente/Nuovo

Intestatario e verrà addebitato da E.Smart S.r.l. nella prima fattura utile.

Ha bisogno di ulteriori chiarimenti? Il Servizio Clienti E.Smart S.r.l. è a Sua disposizione al Numero Verde 800 684 854 e 

all’indirizzo di posta elettronica clienti@e-smart.it. 

Modulo di richiesta voltura – Energia Elettrica 
con contestuale attivazione contrattuale
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Per informazioni e comunicazioni inerenti il Contratto: 

Numero Verde: 800 684 854 

Email: clienti@e-smart.it 

MODULO DI RICHIESTA VOLTURA - ENERGIA ELETTRICA 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - Resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

  Tipologia Voltura:  Ordinaria  Mortis causa  Incorporazione societaria 

   Decorrenza Voltura:  Alla prima data utile(1)  Il giorno _____________ 

(1) La normativa vigente prevede che la voltura abbia decorrenza non prima di due giorni lavorativi dalla trasmissione della presente richiesta di

voltura al Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico da parte di E.Smart S.r.l..

Io sottoscritto (Cognome e Nome) ______________________________________    Cod. Fiscale 

     (barrare solo nel caso di fornitura intestata a soggetti giuridici) in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri 

chiedo che la seguente fornitura di Energia Elettrica: 

POD – Punto di Prelievo:  Codice Utenza: 

Indirizzo di Fornitura _______________________________________________________________________________________ n. _______  

Comune ______________________________________________________________________________ CAP _____________ Prov. (____). 

attualmente intestata a: 

Cognome e Nome / Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                             P.IVA 

venga intestata, a parità di condizioni di connessione, a: 

Cognome e Nome / Ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                      P.IVA 
Indirizzo ________________________________________ n. _______ Comune ____________________ CAP _______ Prov. (____) 
Tel. _______________________________ E-Mail/PEC:_____________________________________________________________
Destinazione d’uso (Utenza Domestica Residente/Non Residente/Altri Usi)_______________________________________________
Codice Attività (ATECO) ______________________________________________________________________________________

Indicare nel seguito l’indirizzo presso cui inviare la fattura di cortesia di chiusura del contratto di fornitura di Energia Elettrica 

attualmente in essere: 
E-mail/PEC:________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________ n. _______ Comune __________________________ CAP ________ Prov. (____)

Allegare fotocopia del documento d’identità del soggetto Richiedente. 

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.;

 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.

Luogo e data ___________________________________ 

√ Timbro e Firma __________________________________ √ Timbro e Firma __________________________________

 (Cliente Cedente)  (Richiedente) 

 NOTE

Nel caso in cui il Richiedente si trovi nell’impossibilità di reperire il Cliente Cedente (attuale intestatario della fornitura in essere) si

prega di contattare il servizio clienti E.Smart S.r.l..
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