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Rispedire con una delle seguenti modalità: 

- Web: enel.it 

- E-mail: allegati.enelenergia@enel.com 

- Posta: Enel Energia S.p.A. Casella Postale 8080    85100 

Potenza (PZ) 

ISTANZA PER LA MODIFICA DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER 

TRASFORMAZIONE/FUSIONE/INCORPORAZIONE SOCIETARIA 

Numero Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Numero telefono ________________________   

Indirizzo e-mail ___________________________ 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

[Cognome] ____________________________________ [Nome] ___________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| titolare/amministratore/rappresentante 

legale della ditta _________________________________________________________________________ , 

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________________ Nr. _________ 

Città _______________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

l'intestazione delle seguenti forniture: 

□ Energia Elettrica Numero POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

di Via/Piazza ____________________________________________________________ Nr. _________ 

Città _______________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|__| 

□ GAS Numero PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

di Via/Piazza ____________________________________________________________ Nr. _________ 

Città _______________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|__| 

intestate a [Denominazione Sociale] _____________________________ [Forma Giuridica] ___________________, 

 
• di continuare a usufruire delle condizioni tecnico-tariffarie applicate, subentrando a tutti gli effetti nella 

titolarità del rapporto contrattuale esistente. 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

• che in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| è avvenuta la trasformazione / fusione / incorporazione con la ditta 

[Denominazione Sociale] _______________________________________________________ [Forma 

Giuridica] ___________________________________, precedentemente titolare del contratto di fornitura di 

Energia Elettrica sopra menzionato. 

 

Allega atto __________________________ rilasciato in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

   

  Luogo e Data                                                                                     Il Richiedente 

 
_______________________                                                        ___________________________ 
  

Allegare fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità del legale rappresentante. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. 

L’informativa completa è disponibile sul sito enel.it. 
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