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MODULO PER LA SOSTITUZIONE DELL’INTESTATARIO DI UN PUNTO DI PRELIEVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

VOLTURA VOLTURA PER INCORPORAZIONE SOCIETARIA 

Di seguito si trasmettono, in segno di integrale e piena accettazione, i dati relativi alla richiesta del servizio in oggetto. 
Il presente documento forma parte integrante della Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica numero: 

N° Contratto POD (in caso di più siti compilare l’allegato 1 in fondo al modulo)

Codice Ateco 2007 (classificazione dell’attività economica)

DATA IMMISSIONE AL POSSESSO DELL’IMMOBILE / /

Sottoscritta dal Cliente (Nuovo Intestatario): 

RAGIONE SOCIALE: 

Indirizzo sede legale: 

Indirizzo di spedizione: 

   Codice fiscale: Partita Iva: 

Intestata a (Vecchio intestatario): 

   Codice fiscale: Partita Iva: 

Indirizzo Spedizione Ultima Fattura (Vecchio intestatario): 

RAGIONE SOCIALE: 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: 

VOLTURA DI UN PUNTO DI PRELIEVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

TELEFONO: 

CELLULARE: 

E-MAIL: 

FAX: 

Rappresentante legale 

documento identità n. 

rilasciato da: 

il 

Codice Fiscale 

RAGIONE SOCIALE: 

Pec o Codice Destinatario Fatturazione Elettronica: 
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ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un 
condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati: 

DICHIARAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004) 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME E NOME – DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE della persona giuridica titolare del contratto di somministrazione 

CODICE FISCALE della persona giuridica titolare del contratto di somministrazione 

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE della persona giuridica titolare del contratto di somministrazione  PROVINCIA (sigla) 

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata: 

NUMERO CLIENTE POD/PDR 

INDIRIZZO DI FORNITURA 

CAP LOCALITA’ 

In qualità di indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 
1 = proprietario, 2 = usufruttuario, 3 = titolare di altro diritto sull’immobile, 

4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati 

Per la tipologia di 
utenza 

indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 

0 = utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. 1 = utenza 

domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura, 2 = utenza non domestica

DICHIARA 
I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA 

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)  Provincia (sigla) 

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)  Codice Comune 

Catastale
1

Dati Catastali dell’Immobile 

       

               

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it.
2) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati -  T = terreni.
3) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”.
4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del   denominatore.

Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicare uno dei seguenti valori: F=fondiaria - E =
edificiale.

 
 

   

    

     

1=Immobile non 
accatastato; 

2=Immobile non accatastabile; 5=Forniture temporanee o per usi pubblici, 

escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali;  6=contratto stipulato con condomini 

Tipo Unità2 

Foglio

Particella3 
Estensione 

Particella4 Tipo Particella5 

Sezione

Subalterno
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Poiché tale utenza risulta attualmente somministrata da Metaenergia Spa, la fornitura dell’energia elettrica di competenza del Cliente avrà inizio alla 
data stabilita dal distributore locale, che sarà indicata da Metaenergia Spa. al Cliente con apposita comunicazione scritta. Il Cliente dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere, dalla suindicata data stabilita dal distributore locale, l’unico titolare del diritto di prelevare  energia  elettrica presso 
l’utenza sopra identificata. 

IMPORTANTE: La variazione dell’intestatario dell’utenza suindicata sarà effettuata dal distributore locale a seguito della relativa richiesta di 
Metaenergia Spa., senza alcuna interruzione di continuità della fornitura di energia elettrica da parte di quest’ultima. Il Cliente si impegna a pagare i 
corrispettivi che saranno fatturati da Metaenergia Spa per un importo pari a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas naturale 
all’art. 7bis, comma 1,dell’allegato A della Delibera ARERA n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni onere connesso alla 
presente richiesta eventualmente fatturato dal Distributore locale a Metaenergia Spa. .. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente modulo, 
accetta le condizioni contenute nel contratto per la fornitura di energia elettrica. 

LUOGO e DATA IL RICHIEDENTE 

DA INVIARE A: METAENERGIA S.P.A. – CLIENTI CORPORATE – VIALE CARNARO N.11 – 00141 ROMA 
TEL 06/88843232 –  FAX 06/88843223 – e-mail clienticorporate@metaenergia.it      

Rev. del 10.10.2018

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Metaenergia S.P.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, ai 
sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI:  Metaenergia S.P.A.  tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di contatto.
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Metaenergia S.P.A. verrà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato.
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Metaenergia S.P.A. Viale Carnaro, 11 P.IVA 10384791009, contattabile telefonicamente al 06.iz42011761 o all’indirizzo 
e-mail info@metaenergia.it .
D. DATA PROTECTION OFFICER: Il titolare ha provveduto alla nomina del DPO contattabile all’indirizzo mail dpo@metaenergia.it 
E. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
1. Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto o all’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di legge (es. materia contabile, fiscale e tributaria).
2. Comunicazione dei Suoi dati a società che forniscono servizi informatici ausiliari e/o gestiscano servizi di informazioni creditizie utilizzate per la valutazione del rischio, non integrabili 
nell’organigramma aziendale del Titolare in qualità di Responsabili Esterni, e dunque considerabili Autonomi Titolari, previa sottoscrizione di opportune clausole contrattuali che impongano il dovere di 
riservatezza e sicurezza.
3. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali o per ricerche relative alla soddisfazione della 
clientela.
4. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali.
F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati 
Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel 
Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
G. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione 
della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente.
I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione 
al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
J. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati per i punti E.1 e E.2 delle finalità sopracitate, è obbligatorio per permettere la corretta erogazione del servizio. Il 
conferimento del consenso dei suoi dati per i punti E.3 e E.4 delle finalità sopracitate è invece facoltativo e non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 
organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata, per i punti E.1 e E.2 delle finalità sopra riportate (esecuzione del contratto e comunicazione ad eventuali 
partner per lo svolgimento di adempimenti contrattuali), acconsento al trattamento dei miei dati personali; per le ulteriori finalità:

E.3. Comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare:
□ Acconsento al trattamento dei dati □ Non acconsento al trattamento dei dati

E.4. Comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare:
□ Acconsento al trattamento dei dati □ Non acconsento al trattamento dei dati

Questi consensi saranno considerati validi per il trattamento dei miei dati per le finalità indicate, sino ad eventuale mia revoca.

Data:  ______/______/____________ Firma leggibile dell’interessato __________________________________
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-ALLEGATO 1-

ELENCO DELLE UTENZE PER LE QUALI VIENE PRESENTATA L’ISTANZA RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA. (La legenda di riferimento è riportata nel secondo foglio del modulo) 
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LUOGO e DATA IL RICHIEDENTE 
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