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USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE 

 

 

 

V3 
 

N.B.: La presente richiesta compilata e sottoscritta, nonché gli allegati richiesti, devono essere inviati ad info@ubroker.it  
In mancanza di uno dei dati richiesti, la voltura non potrà essere presa in carico. 
 

Dati nuovo intestatario del contratto e PdR oggetto della Voltura 
 

Nome e cognome o ragione sociale:  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
PDR : __________________________________________________________ Lettura contatore (SMC)*_____________________________________  
 
 
Data _______________ 
*Si ricorda tuttavia che il dato di lettura di voltura del contatore dovrà essere convalidato dal Distributore Locale 
 

richiede la voltura per la fornitura specificata nel contratto: 
 

Dati precedente intestatario del contratto 
 

Nome e cognome o ragione sociale: __________________________________________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale/P.iva: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo fornitura: (città, via, civico, scala, piano, int.) : _________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo per recapito comunicazioni successive: ______________________________________________________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Uso fornitura (uso domestico/uso diverso dall’abitazione): _____________________________________________________________________ 

 
Tipologia voltura richiesta: 
 

ORDINARIA 
 
MORTIS CAUSA (solo per utenze uso domestico) 

 
Il sottoscritto richiede la voltura «mortis causa» per i punti di fornitura sotto specificati. In qualità di erede convivente e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, si assume ogni responsabilità in merito alla presente richiesta, 
firmando per il titolare del contratto, perché lo stesso è deceduto in data ____/____/________; Il sottoscritto si impegna, pertanto, 
a pagare eventuali sospesi a carico del vecchio intestatario e dichiara di non avere apportato modifiche all’impianto interno, 
sollevando uBroker S.p.A. da ogni eventuale conseguente danno verso terzi. 
 
 
 
 

E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA ECONOMICA PER DARE LUOGO ALL’INTERVENTO* 
 
Costi IVA esclusa: 
 
PER FORNITURE DOMESTICHE RESIDENTI/DOMESTICHE NON RESIDENTI 

mailto:info@ubroker.it
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GAS NATURALE 

PRESTAZIONE UBROKER 

Voltura 19 € 

 
PER FORNITURE ALTRI USI  

GAS NATURALE 

PRESTAZIONE UBROKER 

Voltura 27 € 

 
* Si precisa che saranno da sommare, ai prezzi sopracitati, anche i corrispettivi determinati dal Distributore Locale (in rispetto 
al TUDG e al RTDG, Del. ARERA 569/2019/R/GAS e 570/2019/R/GAS e s.m.i.) 
 
 
Luogo e data                 Firma e Timbro
   
      
_____________________________           ____________________________ 

 
 

DATI SULLA PROPRIETA’/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
 
In conformità all’art. 5 del D.L.47/14, convertito in L. 80/14, dichiara inoltre di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato: 
 

PROPRIETÀ/USUFRUTTO 
 
LOCAZIONE/COMODATO  
 
Con atto _______________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate __________________________ di  
 
______________________ Del ____/____/________ n°____________________ 

 
 
A tal fine, il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ richiedente della voltura come in 
epigrafe identificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i 
dati sopra indicati sono veritieri. 
 
Luogo e data _____________________________________________     Firma leggibile __________________________________________________ 
             (del subentrante) 
 

ALLEGATO: 
 

(    )  Copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento del soggetto 
subentrante equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.); 

     
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 che i dati personali forniti 
attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter procedere alla richiesta e che verranno 
trattati da uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, unicamente per le finalità appena 
indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. 
Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.p.A. potrà comunicare i predetti dati a società controllanti, 
controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, amministrativo od organizzativo), comunque 
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sempre all’interno della Comunità Europea, con uBroker S.p.A. nell’espletamento della presente richiesta o 
nell’esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale e che può esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del 
Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Responsabile del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via 
Italia 61, 10093 Collegno ‚Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. 
- per visionare l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
Luogo e Data: _____________________________________________ Firma e Timbro: ______________________________________ 

mailto:privacy@ubroker.it
https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/

