PROCEDURA DI “SUBENTRO”.

Tale procedura consiste nella chiusura di un contratto attivo (del cessante) e l’attivazione
contestuale di un nuovo contratto (del subentrante). E’ un procedimento amministrativo rapido che
necessita dell’accordo delle due parti(cessante e subentrante) circa la lettura del contatore (fine dei
consumi per il cessante e inizio dei consumi per il subentrante).
Che cosa le parti devono fare ?
1. leggete bene tutta la documentazione, dovreste avere ricevuto i fogli seguenti :
a. procedura di “Subentro” (1 pagina)
b. modulo “Richiesta di Subentro” (1 pagina)
c. modulo “Allegato 13” (1 pagina)
d. informativa sulla privacy (1 pagina)
2. leggete insieme il contatore
3. compilate insieme in ogni sua parte, il modulo “Richiesta di Subentro”, indicate ciascuno un
recapito telefonico.
4. compilate il modulo “Allegato 13”. E’ la dichiarazione che non sono state apportate
modifiche all’impianto interno.
6. fate una fotocopia dei documenti di riconoscimento firmati di ciascuno. Per le aziende, servono i
documenti di riconoscimento dei legali rappresentanti.
7. copia del Codice Fiscale del subentrante o per le aziende copia del Codice Fiscale del legale
rappresentante del subentrante.
8. per le aziende, il subentrante deve allegare anche la copia del certificato di iscrizione
CCIAA in corso di validità o la copia del cedolino di richiesta.
9. verificate che tutta la documentazione sia firmata
10. spedite via fax esclusivamente al 010 7227281, i moduli “Richiesta di Subentro”,
“Allegato 13”, copia del Codice Fiscale del subentrante e la fotocopia dei documenti di
riconoscimento.
Che succede dopo ?
1. inseriamo subito la pratica
2. il cessante riceverà la bolletta di conguaglio all’indirizzo specificato
4. il subentrante riceverà il contratto di fornitura gas unitamente all’autocertificazione “dati
catastali” (da rinviare debitamente compilati e sottoscritti)
Avvertenza sulle modalità d'uso dei moduli :
I moduli sono applicabili solamente alle procedure collegate. I moduli vanno inviati esclusivamente via fax al
numero specifico indicato. I fax inviati a numeri diversi verranno scartati. Le richieste con documentazioni
incomplete o senza firma verranno scartate. Leggete bene tutte le istruzioni presenti nelle procedure. Non
dimenticate di firmare e di allegare i documenti richiesti. Inserite i numeri telefonici di entrambi.
Inserite il numero telefonico nello spazio riservato sul modello.

Grazie

Europam
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Modulo “RICHIESTA DI SUBENTRO”
da rinviare esclusivamente al numero fax 0107227281

A- Identificazione del Cessante :
(è l’intestatario attuale della fornitura gas o l’assegnatario dell’immobile o il proprietario)

Nome Cognome /
Ragione Sociale

Codice Fiscale /
Partita IVA

In qualità di (metta una X):

Titolare dell’utenza
Erede
Cellulare

Assegnatario immobile

Proprietario dell’immobile
(solo in caso di irreperibilità del titolare)

Telefono Fisso
Fax

Email

B- Identificazione dell’allacciamento:
(è l’indirizzo dell’abitazione da servire)

Via
Civico
Scala
Codice utenza (14 cifre)

Comune
CAP
piano
Matricola contatore

C- Identificazione del Subentrante :
(è il futura intestatario della fornitura gas)

Nome Cognome /
Ragione Sociale

Codice Fiscale /
Partita IVA
Telefono Fisso
Fax

Cellulare
Data di
nascita

Comune
di Nascita

Email
Tipo Documento
Riconoscimento

Rilasciato
da

D- Identificazione del recapito bolletta di conguaglio del Cessante:
(è il luogo dove sarà recapitata la bolletta di conguaglio)

Via
Civico
Scala
Presso

Comune
CAP
piano

E- Identificazione del recapito bolletta del Subentrante:
(è il luogo dove sarà recapitata la bolletta, da compilare solo se diverso dal luogo di fornitura)

Via
Civico
Scala
Presso

Comune
CAP
piano

F- Dichiarazione congiunta della lettura di passaggio:
(è la lettura finale del cessante per il calcolo della bolletta di conguaglio, è la lettura iniziale del subentrante dalla quale saranno calcolati i consumi.
La data della lettura è la data effettiva di cessazione contrattuale del cessante e di attivazione contrattuale del subentrante)

Data
Matricola contatore
Lettura (inserire solo i numeri neri, non quelli in rosso)
G- Dichiarazione :
Con la sottoscrizione del presente modulo, i sottoscritti dichiarano : 1) che le informazioni sopra indicate sono esatte, 2) di avere letto attentamente la
procedura di subentro trasmessa assieme al presente modulo, 3) di allegare alla presente richiesta tutti i documenti richiesti nella procedura di
subentro, 4) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art.13 DLgs 196/2003) trasmesso assieme al
presente modulo, 5) di dare il consenso all’invio di comunicazioni commerciali via email, fax e SMS, 6) di essere consapevoli delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 7) di accettare (solo per
il subentrante) le eventuali spese di subentro come da convenzione con il comune.

Firma
Cessante

Firma
Data
Subentrante
da rinviare esclusivamente al numero fax 0107227281 assieme a tutti gli allegati richiesti.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEL CLIENTE.
ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

1) I dati forniti dal Cliente saranno utilizzati da Europam per le esclusive finalità sotto indicate.
a) Esecuzione del servizio di somministrazione dei carburanti ed ogni altro uso relativo alla
realizzazione del programma contrattuale sottoscritto dal Cliente, comprese anche le eventuali
comunicazioni richieste dall’A.E.E.G.
b) comunicazione di iniziative commerciali promosse da Europam.
2) il trattamento dei dati sarà effettuato tramite modalità e procedure automatizzate e/o cartacee
necessarie per la prestazione dei servizi nel rispetto della riservatezza e sicurezza previste dalla
legge.
3) il conferimento dei dati non è obbligatorio ma potrebbe essere necessario per la buona
esecuzione del programma contrattuale sottoscritto dal Cliente.
4) Titolare del trattamento è Europam con sede in Viale Milanofiori, Palazzo F,sc 2 – Assago (MI)
e si informa il Cliente che i suoi dati potranno essere trattati anche nelle seguenti sedi secondarie di
Europam ed in particolare in 1)Via sardorella, 39 – Genova; 2) Via Borzoli, 137 B – Genova; 3)
C.so Alessandria, 486 – Asti; 4) Strada Provinciale Voghera-Genestrello, 21 – Codevilla; 5)
regione Rapalline, 38 – Alberga; 6) Str. Provinciale Dolcedo – Imperia; 7) Via Mazzini, 9 –
Savona; 8) Via Antoniana, 2 – La Spezia; sempre nel pieno rispetto della riservatezza e sicurezza
previste dalla legge.
Ai sensi della legge il Cliente ha inoltre diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come essi
vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di opporsi in tutto o in parte
al trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
dichiaro di avere preso visione di quanto sopra ed esprimo il mio consenso al trattamento dei
miei dati con la sola esclusione di quanto sotto indicato

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(se nulla indicato il consenso è pieno)

Luogo, data

______________________

Timbro e firma del cliente

________________________________
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Allegato 13

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a ________________________________________ il___________________________________________
(luogo) (prov.)

residente a __________________ in Via____________________________________________ n.___________
(luogo) (prov.)

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere proprietario / utilizzatore dell’impianto di utilizzazione del gas metano posto a servizio
dell’unità immobiliare adibita a _______________________________________________, sita in Comune di
________________________ Via ____________________________________ n° _____ piano ____ int.______
e di non aver apportato opere di trasformazione/ampliamento/modifica all’impianto medesimo,
per il quale è stata presentata domanda di fornitura di gas in subentro a precedente utilizzatore,
confermando quindi che il ridetto impianto è invariato rispetto alla condizione di utilizzo del precedente
fruitore del gas metano.

___________________________________

Il Dichiarante

(luogo, data)

___________________________________________

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è:
• sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (*),
oppure
• sottoscritta ed inviata all'ufficio competente, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante (completo di firma). L’invio può avvenire via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(*) da compilare a cura del dipendente addetto in caso di sottoscrizione diretta della dichiarazione
La suestesa dichiarazione è stata resa e firmata dal Sig. …………………………………………………….., in presenza del sottoscritto
………………………..………………….………………………….., previa identificazione mediante: tipo documento ………………………………………………………
n. ………………………………….…… emesso da ………………………………………………………………………….…… il ………./………./……………..
Firma del dipendente addetto
………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
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