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RICHIESTA VOLTURA
rispedire
via e-mail a info@citycarpoint.it
Da rispedire viaDae-mail
a info@energeticgp.it
o via fax allo 02 

Il/La Sottoscritto/a
il

nato/a a
n°

residente in

Comune

Prov

C.F.

Cap.

&RPSLODUHVRORLQFDVRGLD]LHQGDHGLQGLFDUHOȠLQGLUL]]RGHOODVHGHOHJDOH
Rappresentato da

Ragione Sociale
in qualità di

P. IVA
Indirizzo

Codice Fiscale

n°
Prov

Comune

Cap

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE
1.

in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 Marzo 2014 n.47 convertito in legge 80/2014 si richiede la fornitura di energia
elettrica/gas in qualità di:
PROPRIETARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOCATARIO

AMMINISTRATORE

$/752 GDVSHFLˉFDUH

2.

/ȠLPSLDQWRGLXWHQ]DQRQªVRJJHWWRDGDFFHUWDPHQWRGRFXPHQWDOH VHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOODGHOLEHUD5*$6HVPL
GHOOȠ$XWRULW¢GL5HJROD]LRQHSHU(QHUJLD5HWLH$PELHQWHQRQHVVHQGRVWDWRPRGLˉFDWRGRSRODYROWXUDGHOODIRUQLWXUDULFKLHVWDGDOSUHFHdente cliente/utilizzatore dell’impianto o dal volturante
$LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHO'0Q H[OHJJHQ HGHO'35QGLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOODGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLW¢
LPSLDQWRULODVFLDWRGDWHFQLFRDELOLWDWR HVVHQGROȠLPSLDQWRVWHVVRVWDWRUHDOL]]DWRRPRGLˉFDWRGRSRLO0DU]RGDXQȠLPSUHVD
DELOLWDWDDLVHQVLGHOOȠ$UWGHO'0 H[$UWGHOODOHJJH 
Di essere in possesso della dichiarazione di adeguamento impianto rilasciata da un’impresa abilitata ai sensi dell’Art. 3 del D.M. 37/08 (ex
$UWGHOODOHJJH VHFRQGRLUHTXLVLWLGLVLFXUH]]DSUHYLVWLGDO'35QQRQHVVHQGR
OȠLPSLDQWRVWHVVRVWDWRUHDOL]]DWRRPRGLˉFDWRGRSRLO0DU]R
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Il Cliente che richiede la voltura senza possedere il titolo che attesti la proprietà,
il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità
,O&OLHQWHFKHULFKLHGHODYROWXUDVHQ]DSRVVHGHUHLOWLWRORFKHDWWHVWLODSURSULHW¢
LOUHJRODUHSRVVHVVRRODUHJRODUHGHWHQ]LRQHGHOOȠ
XQLW¢LPPRELOLDUH
immobiliare in favore della quale la stessa
è richiesta, solleva Powerpoint
City Car Srl da ogni responsabilità conseguente le dichiarazioni rese e in
LQIDYRUHGHOODTXDOHODVWHVVDªULFKLHVWD
VROOHYD(QHUJHWLF*DV
3RZHUGDRJQLUHVSRQVDELOLW¢FRQVHJXHQWHOHGLFKLDUD]LRQLUHVHHLQSDUWLFRODUHVL
particolare si obbliga, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, al pagamento di tutti gli importi insoluti per le fortunire rese presso il punto di
REEOLJD
DSULPDULFKLHVWDHGRJQLHFFH]LRQHULPRVVDDOSDJDPHQWRGLWXWWLJOLLPSRUWLLQVROXWLSHUOHIRUWXQLUHUHVHSUHVVRLOSXQWRGLFXLKDDFTXLVLWR
cui ha acquisito o intende acquisire la titolarietà.
o intende acquisire la titolarità.

Inserire l’elenco POD per l’Energia Elettrica e l’elenco PDR per il Gas indicando la lettura di voltura *
Data futura ***

Prima data utile **

VSHFLˉFDUHGDWD

* Se la lettura di passaggio non viene indicata nel modulo o comunicata direttamente dal cliente nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo
Powerpoint City 3RZHUSURYYHGHU¢DOODVWLPD
Car Srl
DOODGHFRUUHQ]DGHOODYROWXUD(QHUJHWLF*DV
1RQªDPPHVVDODFRPXQLFD]LRQHGLXQDOHWWXUDGLVXEHQWURLQIHULRUHDOOȠXOWLPDHIIHWWLYDPHQWHULOHYDWDHIDWWXUDWD

** ,QFDVRGLYROWXUDGLXQDIRUQLWXUDDWWLYDODQRUPDWLYDYLJHQWHSUHYHGHFKHODSUHVWD]LRQHDEELDGHFRUUHQ]DQRQSULPDGLGXHJLRUQLODYRUDWLYLGDOODWUDVPLVVLRQHGHOODULFKLHVWDDOOȠ$FTXLUHQWH8QLFR
*** 1HOFDVRLQFXLODGDWDGLDWWLYD]LRQHLQGLFDWDQRQIRVVHFRQIHUPDWDODYROWXUDGHFRUUHU¢GDOODSULPDGDWDXWLOH
ENERGIA ELETTRICA
Data
POD

I T

E

autolettura

POD

I T

E

autolettura

POD

I T

E

autolettura

POD

I T

E

autolettura

F1/F0

F2

F3

GAS
Data
PDR

autolettura

PDR

autolettura

PDR

autolettura

PDR

autolettura

CONTATORE

CORRETTORE

Il Cliente si imegna, ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod. civ., a corrispondere l’importo forfettario pari ad € 30,00, a titolo di oneri amministrativi

,O&OLHQWHVLLPSHJQDDLVHQVLGHJOLDUWWHFRGFLYDFRUULVSRQGHUHOȠLPSRUWRIRUIHWWDULRSDULDGȱDWLWRORGLRQHULDPPLQLVWUDWLYL
sostenuti per l’espletamento delle attività di connessione. PowerPoint City Car Srl addebiterà tale importo nel primo ciclo di fatturazione utile.
VRVWHQXWLSHUOȠHVSOHWDPHQWRGHOOHDWWLYLW¢GLFRQQHVVLRQH(QHUJHWLF*DV 3RZHU6UODGGHELWHU¢WDOHLPSRUWRQHOSULPRFLFORGLIDWWXUD]LRQHXWLOH
Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679
Identità del Titolare del Trattamento Con “Powerpoint 3RZHUFRQVHGHOHJDOHLQYLD&OLWXQQR5RPD'DWLGLFRQWDWWR53'ODVRFLHW¢KDGHVLJQDWRXQUHVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLFKHSRWU¢HVVHUH
City Car”, "nostro/a/e/i", "noi" o "ci" o “PPCC” si intende Powerpoint City Car s.r.l. con sede legale in Via Lovanio 6 - 20121 Milano (Mi), P.IVA 10143100963. Il
,GHQWLW¢LOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRª(QHUJHWLF*DV
Responsabile della Protezione dati potrà essere contattato inviando una mail a info@citycarpoint.com o al Numero verde 800911941. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati acquisiti potranno essere trattati per
FRQWDWWDWRDOOȠLQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDSULYDF\#JDVSRZHUQHWZRUNLW)LQDOLW¢HEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWRDWWUDYHUVRODSUHVHQWHLQIRUPDWLYDFRPXQLFKLDPRFKHLVXRLGDWLSRWUDQQRHVVHUHWUDWWDWLVHQ]DOD
l’esecuzione
di
misure
precontrattuali
adottate
su
richiesta
del Cliente, come ad esempio le richieste di preventivi o al fine di ricevere offerte economiche relative ai prodotti e servizi venduti dal Titolare, per eseguire le
QHFHVVLW¢GHOVXRFRQVHQVRQHOULVSHWWRGHOOHIRUPDOLW¢SUHYLVWHGDOQXRYRUHJRODPHQWRHXURSHRSHUGDUHVHJXLWRDULFKLHVWHGDSDUWHGLVRJJHWWLSXEEOLFLFRPHOȠDXWRULW¢DPPLQLVWUDWLYDRJLXGL]LDULD,VXRLGDWL
prestazioni derivanti dalla conclusione di contratti di servizio di ricarica, proposti da Powerpoint City Car (i quali possono avere ad oggetto anche servizi accessori). Inoltre, nell’ambito delle finalità appena descritte, i dati
SHUVRQDOLSRWUDQQRLQROWUHHVVHUHWUDWWDWLSHUOHˉQDOLW¢UHODWLYHHRFRQQHVVHDOOȠ
HURJD]LRQHGHLVHUYL]LULFKLHVWLFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXORRDOˉQHGLDFFHUWDUHHVHUFLWDUHRGLIHQGHUHLQVHGHJLXGL]LDULDXQ
comunicati dai Clienti potranno essere trattati anche per gestire eventuali attività amministrative connesse alla fornitura di servizio, con trattamento dei dati relativi al pagamento inclusi gli estremi identificativi, in
GLULWWRGHOWLWRODUHRGLDOWUHVRFLHW¢FRQWUROODWHRFROOHJDWH'HVWLQDWDULGHLGDWLSHUVRQDOLODLQIRUPLDPRFKHSHUOȠ
conformità alla normativa vigente in materia. I dati potranno essere trattati per adempiere ad un obbligo legale alHURJD]LRQHGHOVHUYL]LRULFKLHVWRDWWUDYHUVRODFRPSLOD]LRQHGLTXHVWRPRGXORLOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSRWU¢
quale il titolare del trattamento è soggetto ovvero, qualora sia necessario per l’esecuzione di un compito
DYYHQLUHDQFKHSHULOWUDPLWHGLVRFLHW¢FRQWUROODWHGD(QHUJHWLF*DV
3RZHU)LQDOLW¢FRPPHUFLDOLFRQVHQVRL6XRLGDWLSHUVRQDOLSRWUDQQRDOWUHV®HVVHUHWUDWWDWLSUHYLRULODVFLRGHO6XRFRQVHQVRSHUOHˉQDOLW¢IXQ]LRQDOL
svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri. L’esecuzione
delle prestazioni contrattuali da parte di Powerpoint City Car, comportano la predisposizione di misure finalizzate alla tutela contro il rischio di
credito, come
possibili
finalizzate
ad identificare
l’affidabilità economica/solvibilità
del Cliente,
siaterzo
primae che
svolgimento
del rapporto
contrattuale.
A tale di
fine,
PPCC potrebbe
a sistemi
all’attività
del le
titolare
o dioperazioni
un terzo quali
ad esempio
la commercializzazione
dei servizi del Titolare
e/o di un
per durante
l’invio dilomateriale
pubblicitario
o informativo.
Periodo
conservazione
dei ricorrere
dati: i dati
saranno
informativi di società autorizzate, nonché a Informazioni Creditizie così come previsto da DL 124/2017, per acquisire informazioni trattate, laddove necessario, soltanto per la verifica sulla affidabilità e tempestività nei
FRQVHUYDWLSHULOSHULRGRGLWHPSRQHFHVVDULRDOUDJJLXQJLPHQWRGHOORVFRSRSHULOTXDOHVRQRVWDWLUDFFROWL'LULWWLGHJOLLQWHUHVVDWLLQTXDOLW¢GLLQWHUHVVDWROHVRQRULFRQRVFLXWLGLULWWLVXLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLHWUDWWDWL
pagamenti. Il pagamento dei documenti di fatturazione potrà avvenire anche attraverso la domiciliazione bancaria/postale. PPCC potrà contattare la Banca /Poste Italiane nonché, telefonicamente o tramite i canali
GDOWLWRODUHSHUOHILQDOLW¢VRSUDLQGLFDWH3HUDYHUHPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVXLVXRLGLULWWLHVXFRPHHVHUFLWDUOLVFULYDDO5HVSRQVDELOHGHOOD3URWH]LRQHGDWLDOOȠLQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDSULYDF\#JDVSRZHUQHWZRUNLW
digitali resi disponibili a tal fine, per verificare che la Banca indicata dal Cliente/Poste Italiane non respingano tale richiesta. La revoca del consenso al trattamento dei dati personali può impedire, in tutto o in parte,
RYYHURFRQVXOWLLOQRVWURSRUWDOHHQHUJHWLFJSLWQHOODSDJLQDGHGLFDWDDOODSULYDF\3HUHYHQWXDOLULFKLHVWHRFKLDULPHQWLSRWU¢LQROWUHFRQWDWWDUHLOVHUYL]LR&OLHQWLDOQXPHURYHUGH
l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto concluso tra le parti.

Data
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Timbro e/o Firma
Numero verde 800 
fax 02 8 | tel 02 87317498
Numero: 800991941
Email: info@energeticgp.it | PEC HQHUJHWLFJDVHSRZHU#SHFLW
info@citycarpoint.it
energeticgp.it

