Spett.le
Unet Energia Italiana S.p.A.
Via F.lli Salvioni, 6
20154 – Milano
servizioclienti@unetenergia.it
PEC: ueispa@legalmail.it

MODULO SUBENTRO
OGGETTO:
Richiesta di Subentro

(Il subentro è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo Cliente,
in seguito alla disattivazione del contatore)

Sono da compilare tutti i campi A, B e C della presente richiesta, e dovrà essere allegato il documento di identità del nuovo
intestatario.
Nel caso di azienda allegare fotocopia della carta di identità del legale rappresentante. Al presente modulo dovrà seguire
la sottoscrizione del contratto di fornitura.

A - DATI CLIENTE SUBENTRANTE (Nuovo titolare POD/PDR):
Nome*

Cognome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Tipo di documento di identità allegato:*

N:*

CF*
Ragione Sociale*
P.Iva e/o CF*
Indirizzo Sede Legale:* Via*
Telefono*
Indirizzo Fatturazione*
B - DATI TECNICI DI FORNITURA:
Data richiesta Subentro:*

Comune*
Mail*

CAP*
Codice ATECO*

UNET Energia Italiana S.p.A.
CF e P.Iva 05077020963
COD. REA: MI-1795773
Via Fratelli Salvioni, 6
20154 - Milano
servizioclienti@unetenergia.it
PEC: ueispa@legalmail.it
www.unetenergia.it

MODULO SUBENTRO
OGGETTO: Richiesta di Subentro
C1 – Elettrico:
Codice POD
Indirizzo di fornitura:

n.

Comune:

Scala:

CAP:

Piano:

Interno:

Prov.

Si richiede il subentro:
a parità di potenza disponibile
con variazione della potenza disponibile: il nuovo valore richiesto è pari a kW

C2 – Gas naturale:
Codice PDR:
Matricola contatore:

REMI:

Indirizzo di fornitura:

n.

Comune:
CAP:

Prov.

Lettura contatore alla data indicata:
Il Cliente, per il punto di prelievo per cui richiede la voltura, DICHIARA di essere:
Proprietario dell’immobile

NON proprietario dell’immobile (es. locatario)

Tenuto conto delle informazioni sopra riportate, il Subentrante richiede che:
vi sia un subentro della somministrazione di energia elettrica e/o gas. Il Subentrante dichiara di aver letto e sottoscritto il
relativo contratto di fornitura.
I costi relativi alla richiesta di subentro verranno applicati nella prima fattura.
Distinti Saluti.
Data e luogo

Allegati:

Firma leggibile Subentrante

- documenti di identità e codice ﬁscale

