
Ragione Sociale/ Cognome Nome  

Sede Legale/ Indirizzo Residenza  

CAP      Città/Località   Provincia   

Tel.  Cell.    E-Mail   

Rappresentante Legale   

C.F.                 P.iva                    

Tipo Documento  N° Doc.  

Rilasciato da  In Data   /   /     

Indirizzo Della Fornitura  

CAP      Città/Località   Provincia   

PDR               Matricola  

POD I T    E         Potenza Disp.       Potenza imp.  

DATI FORNITURA B 

 MODULO VOLTURA CONTRATTUALE GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA  

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE A 

Dichiarazione di residenza anagrafica  (Per Cliente Domestico) 

Il cliente ai sensi dell’ art. 47 e 46 del dpr 445/2000 dichiara di essere residente presso l’indirizzo di fornitura sopra indicato : 

Usufrutto 

Dichiarazione Attestante Proprietà , regolare possesso, detenzione dell’immobile. 

Il Cliente ai sensi dell’ art. 47 e 76 del dpr 445/2000 e in conformità a quanto prescritto per l’art. 5 comma 1 del 28 marzo 2014, n. 47, 

convertito in legge 80/2014, dichiara che per l’immobile sito all’indirizzo sopra indicato, in favore del quale si richiede la fornitura il tito-

lo che ne attesta la proprietà, il regolare possesso o detenzione è il seguente: 

Proprietà Locazione Altro 

Si dal ____/____/____________ No 

C.F.                 P.iva            
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Sentra Energia S.r.l. 

Viale Città d’Europa 39 

00144 Roma (RM) 
C.F.e P.I. 12657501008  

      800.700.832 clienti@sentra.it 

CHIEDE l’intestazione a proprio nome della fornitura attiva : 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, deca-

drà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

A tal fine DICHIARA : 

Luogo           Data            Firma  



Il Cliente richiede di subentrare a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale esistente per Mortis Causa a tal fine dichiara 

che (Cognome)____________________________________(Nome)_______________________________ è deceduto in data ____/

_____/_____________; Che il sottoscritto era : 

VOLTURA MORTIS CAUSA C1 

Con la presente io sottoscritto ______________________________________________doc. identità [ ] C.I. [ ] Pat. [ ] Passaporto n. ______________ 

rilasciato da ___________________________________il ________________richiedo la disdetta della/e fornitura/e in essere sopra richiamata, dan-

do fin d’ora mandato a Sentra Energia  qualora necessario, a comunicare tale disdetta all’attuale fornitore, indicando il seguente recapito per l’invio 

di ogni futura comunicazione: nominativo_____________________________________________Città:___________________________ Via/Piazza: 

________________________________________________________________ N. _______ Provincia:_________ C.A.P. ______________ 

Data_______________________________       IL DISDETTANTE______________________________ 

Produce disdetta del cliente precedente  

In riferimento al rapporto contrattuale in essere con il cliente precedente il sottoscritto:  

Dichiara che il precedente intestatario del contratto di fornitura non è più fruitore dell’utenza e si è reso irreperibile, che l’immobile 

oggetto della fornitura è già nella disponibilità del sottoscritto e, sotto la propria responsabilità, richiede la voltura del contratto.  

Sentra Energia S.r.l. 

Viale Città d’Europa 39 

00144 Roma (RM) 
C.F.e P.I. 12657501008  

      800.700.832 clienti@sentra.it 

VOLTURA SEPARAZIONE O DIVORZIO C2 

Coniuge Familiare Unito Civilmente Convivente di fatto Erede 

Il Cliente richiede di subentrare a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale esistente per Separazione o Divorzio a tal 

fine dichiara che con         sentenza  provvedimento di omologazione del tribunale di ________________________________ 

numero__________________ del ____/____/__________ ha ottenuto da (Cognome)_______________________________________

(Nome)__________________________________   

Il divorzio La separazione giudiziale L’omologazione della separazione consensuale 

VOLTURA ORDINARIA C4 

Il Cliente richiede di subentrare a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale esistente per Voltura Ordinaria il soggetto 

richiedente, a tal fine dichiara di non rientrare in nessuna delle categorie indicate nei punti C1,C2 e C3. 
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Il Cliente dichiara che in data ____/____/__________ è avvenuta la trasformazione/fusione/incorporazione con la società denominata 

_________________________________________________________________ con l’atto___________________________________ 

rilasciato in data ____/____/__________ 

VOLTURA Trasformazione/Fusione/Incorporazione societaria C3 

Luogo           Data            Firma  



 

La richiesta è formata dal presente modulo in tutte le sue pagine (Pagine 1,2,3) compilate e firmate e dagli allegati sotto riportati. In 

caso di errata e/o incompleta compilazione del presente modulo o dei suoi allegati la richiesta non verrà accettata senza che con ciò 

il cliente possa vantare pretese o indennizzi di sorta. I dati qui comunicati saranno gestiti ai fini del rapporto contrattuale ed ogni 

futura variazione dovrà essere comunicata in forma scritta. Inoltre il cliente dichiara di aver letto ed accettato l’articolo 6.4 delle CGF.   
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Luogo           Data            Firma  

COSTI DEL SERVIZIO D 

Servizio Descrizione Prestazione Costi Fissi Costi Variabili Tempistiche  

GAS Voltura su fornitura attiva  € 25,00 ——— 5 giorni lavorativi 

ENERGIA Voltura su fornitura attiva  € 51,13 ——— 5 giorni lavorativi 

ENERGIA\GAS Solo per voltura Mortis Causa su fornitura attiva  € 00,00 ——— 5 giorni lavorativi 

Gli importi descritti sono da intendersi al netto di iva e saranno addebitati sulla prima fattura di consumo. 

MODULI ALLEGATI 

CLIENTE DOMESTICO  

• Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica e gas naturale;  

• Documento di identità dell’ intestatario della fornitura in corso di validità;  

• Modulo C-1 dati catastali;  

• In caso di “Voltura Mortis Causa” il certificato di morte del volturato;  

• In caso di “Voltura per Separazione o Divorzio” la sentenza o il provvedimento di omologazione del tribunale;  

CLIENTE CON PARTITA IVA  

• Proposta di contratto per la fornitura di gas e/o energia elettrica;  

• Documento di identità del rappresentante legale;  

• Visura camerale CCIAA non più vecchia di 6 mesi;  

• Modulo C-1 dati catastali;  

• In caso di “Voltura trasformazione/fusione/incorporazione societaria”  l’atto notarile; 

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 

La richiesta della prestazione sarà avviata alla data di ricevimento della documentazione, completa in tutte le sue parti come so-pra 

descritto. Da tale data decorreranno i tempi di lavorazione riportati nel presente modulo. La documentazione potrà essere inviata ad 

uno dei seguenti recapiti :  

• Posta Ordinaria: Sentra Energia S.r.l. - Servizio Clienti - Viale Città d’Europa 39 - 00144 - Roma  

• Posta Elettronica: clienti@sentra.it  

• Fax: 06.5294021  

 

Informativa privacy, art.13 D.lgs. n 196/2003 (Codice Privacy).  

Il trattamento dei dati forniti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy per l’esclusiva finalità di gestione della presente pratica con l’ausilio di 

supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati dal Titolare. Il Titolare, è Sentra Energia S.r.l. Viale Città d’Europa 39 - 00144 Roma, a cui ci 

si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per dare corso alla pratica di “Voltura/

Subentro” l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di eseguire la pratica. L’informativa estesa è riportata sul modulo “Proposta di contratto per la fornitura di ener-

gia elettrica e gas naturale” allegato obbligatorio alla presente richiesta. Letta la suesposta informativa sintetica, ed a mia esclusiva discrezione presa visione dell’infor-

mativa estesa, autorizzo il trattamento dei miei dati da parte del Titolare Sentra Energia s.r.l. per dare esecuzione alla pratica in argomento.  


