
 

Enel Energia, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per 

consentirci di gestire la tua richiesta. Il rilascio dei tuoi dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia di 

procedere. Ti preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito enel.it. 

 

 

 

           

 
           
 

Enel Energia - Mercato libero dell’energia 

RICHIESTA DI CHIUSURA DEL CONTATORE – SISMA CENTRO ITALIA 

DATI DI CHI RICHIEDE LA CHIUSURA DEL/DEI CONTATORE/I: 

Il sottoscritto (Nome)________________________________ (Cognome) ___________________________________ 

nato a ______________________________________, il ____/____/________, 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Telefono ______________________________ 

in qualità di (barra la casella che indica il rapporto tra chi presenta questa richiesta ed il titolare delle forniture da cessare): 

 Titolare della fornitura          Tutore legale*1           Delegato*1           Erede*1            Coniuge convivente*1 

 

 Altro (specificare)*1 ________________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della società [Denominazione]_____________________________________________________, 

con sede in _______________________________________, P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDO LA CHIUSURA DELLE FORNITURE INTESTATE A:  

[Nome Cognome/Ragione Sociale] ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Indirizzo]_______________________________________ 

POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Indirizzo]_______________________________________ 

POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Indirizzo]_______________________________________ 

POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Indirizzo]_______________________________________ 

POD/PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Indirizzo]_______________________________________ 

Desidero ricevere le bollette di chiusura ed ogni comunicazione relativa alle forniture indicate, al seguente indirizzo: 

*2-Presso __________________________________________________[Via/Piazza]________________________________ 

C.A.P ________________ Nr. Civico____________ Città________________________________________Prov.__________ 

 

                   Luogo e data                                                                                      Firma Cliente/Richiedente  

  _____________________________                                                       _______________________________ 

ATTENZIONE E’ NECESSARIO ALLEGARE LA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

DI CHI FIRMA LA RICHIESTA*3 

 

* 1 In caso di richiesta inoltrata da persona che non è titolare della fornitura è necessaria una delega scritta o una dichiarazione sostitutiva che attesti la 

qualità (es: erede) 

* 2 In caso di pluralità di forniture indicate ed indirizzi di recapito diversi precisare le informazioni associate a ciascuna fornitura. 
* 3 In caso di delega è necessario il documento di riconoscimento ANCHE del delegante 

 
La richiesta potrà essere inviata: 

• tramite il sito enel.it 

• per e-mail, allegati.enelenergia@enel.com 

• presso uno Spazio Enel (scopri sul nostro sito quello più vicino a te)  

• per posta scrivendo ad Enel Energia - Casella Postale 8080-85100 Potenza 


