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Cod. modulo: EE_VL1 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
MODULO DI RICHIESTA DI VOLTURA 

(ai sensi della delibera AEEG n° 333/07 e s.m.i.) 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 del DPR 445/2000 

Il richiedente: 

*Nome __________________________________________ *Cognome ______________________________________

*Codice fiscale ____________________________ *Telefono _________________________________________

E-mail __________________________________________________________________

*In qualità di:

 Intestatario della fornitura

 Legale rappresentante

 Proprietario dell’immobile

 Locatario

 Erede del de cuius

 Altro: _______________________________________________________________________________________________

Dati fornitura: 

*Codice POD _______________________________ *Indirizzo di fornitura ___________________________________________

Lettura contatore (solo per i contatori di energia elettrica trattati monorari ai sensi del TIS): 

*Data lettura contatore ___ / ___ / ______

*energia attiva (A0):___________ kWh *energia reattiva (R0):___________ kvart *potenza attiva (P0):___________ kW

ABenergie, come da Deliberazione 04 agosto 2016 n. 463/2016/R/com (TIF) e s.m.i. pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 05 
agosto 2016, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari, riconosce al cliente finale il diritto di comunicare l’autolettura rilevata 
nel periodo compreso tra il quinto giorno precedente ed il terzo successivo alla data di voltura che, a tal fine, se ne avvale. 

Dati vecchio intestatario: 

Codice Cliente _________________  *Ragione Sociale ______________________________________________________ 

*Nome_____________________________________________  *Cognome ____________________________________

*Codice fiscale _____________________________________ *P. IVA ________________________________________

Dati nuovo intestatario: 

*Ragione Sociale ______________________________________________________

*Nome_____________________________________________  *Cognome ____________________________________

*Codice fiscale _____________________________________ *P. IVA ________________________________________

*Tel ____________________________ *E-mail _____________________________________________________

In riferimento al contratto stipulato con ABenergie, allegato al presente, fa richiesta di Voltura, a parità di condizioni di 

connessione:    

*Tipologia contratto

 domestico residente  domestico non residente  illuminazione pubblica   altri usi 

*Disalimentabile

Si 

No (casistiche: apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita / pubblica utilità / art. 

18.1c Del. AEEG 04/08) 

*CODICE ATECO 2007 _______________________



2 

*Settore industriale/merceologico:

codice _______ (come da tabella sotto riportata) 

A1 Acqua C12 
Commercio al minuto esclusa la grande 
distribuzione e il commercio alimentare 

M10 Minerali uraniferi  

A2 Alberghi C13 
Commercio di autoveicoli, motoveicoli e 
parti di ricambio 

M11 Miniere  

A3 Alimentari: carne, pesce, latte e derivati C14 
Commercio all'ingrosso ed attività 
ausiliarie 

M12 Mobilio e arredamento 

A4 Alimentare: prodotti agricoli C15 Consumi relativi al pompaggio N1 Noleggi senza operatori 

A5 
Alimentare: forme associate con 
l'agricoltura 

C16 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
terreste 

O1 Oleodotti e gasdotti 

A6 Altre aree C17 
Costruzione di autoveicoli, rimorchi e 
semi rimorchi 

O2 Organici di base ed intermedi  

A7 
Altre attività dell'industria delle 
costruzioni 

C18 
Costruzione e riparazione di mezzi di 
trasporto aerei 

O3 Organizzazioni associative 

A8 
Altre lavorazioni dei materiali non 
metalliferi 

C19 
Costruzione e riparazione di mezzi di 
trasporto navali 

O4 Organizzazioni extraterritoriali 

A9 
Altre produzioni chimiche primarie 
inorganiche 

C20 Credito O5 Ospedali pubblici 

A10 Altre produzioni della chimica secondaria E1 
Editoria, stampa e riproduzione di 
supporti registrati 

P1 Pasta per carta, cartone  

A11 Altre siderurgiche E2 Elementi in metallo  P2 Pelli e cuoio (escluse calzature)  

A12 
Apparecchi medicali, di precisione, ottici 
e orologi 

E3 Energia elettrica, vapore, acqua calda P3 
Pesca, piscicoltura compresi i servizi 
connessi 

A13 
Apparecchi radio televisivi e per le 
telecomunicazioni 

F1 F.S. altri usi P4 Pompe di calore nelle abitazioni private 

A14 Area della distribuzione F2 F.S. trazione P5 Prodotti elettrotermici  

A15 Area della produzione e trasmissione F3 Farmaceutiche  P6 
Produzione e prima lavorazione 
dell'alluminio 

A16 Area delle costruzioni F4 Ferro-leghe (forno elettrico)  P7 
Produzione e prima lavorazione dello 
zinco 

A17 Articoli in carta e cartone F5 Fertilizzanti e relativi prodotti di base P8 
Produzione e prima lavorazione di altri 
metalli 

A18 Articoli in gomma F6 Fibre artificiali e sintetiche  R1 Raffinerie di petrolio 

A19 Articoli in materie plastiche F7 Fonderie R2 Ricerca e sviluppo 

A20 Assicurazioni F8 Forniture di pasti preparati R3 Riciclaggio  

A21 Attività ausiliarie dei trasporti G1 Gas  R4 Riparazione di beni personali e per la casa 

A22 Attività immobiliari G2 Gas tecnici  R5 Ristoranti, bar e tavole calde  

A23 Attività ricreative, culturali e sportive G3 Grande distribuzione  S1 
Servizi ausiliari delle centrali 
idroelettriche 

A24 
Aziende agricole compresi i servizi 
connessi 

I1 
Industrie manifatturiere classificate 
altrove 

S2 
Servizi ausiliari delle centrali 
termoelettriche 

A25 
Aziende di allevamento, compresi i servi 
connessi 

I2 Informatica e attività connesse S3 Servizi ecologici 

A26 Aziende forestali e servizi connessi I3 Irrigazione per uso agricolo  S4 
Servizi generali degli edifici per abitazioni 
private 

B1 Bevande  I4 Istruzione privata S5 Servizi per la rete autostradale 

B2 Bonifica e miglioramento fondiario I5 Istruzione pubblica S6 
Servizi per la rete stradale (escluse 
autostrade) 

C1 Calce, gesso e simili  L1 Laterizi  S7 Siderurgiche al forno elettrico 

C2 Calzature  L2 Legno e sughero (escluso mobilio)  T1 Tabacco  

C3 Cantieri edili (edifici per uso residenziale) M1 Macchine ed apparecchi elettrici T2 Tessile  

C4 
Cantieri edili (per altri usi civili e usi 
industriali) 

M2 Macchine ed apparecchi meccanici  U1 Uso domestico  

C5 Cemento  M3 
Macchine per ufficio, elaboratori e 
sistemi informatici 

V1 
Vendita al dettaglio di carburanti e 
lubrificanti per autotrazione 

C6 Ceramiche e piastrelle  M4 Manufatti in cemento e simili  V2 Vendite ai rivenditori  

C7 Cloro-soda  M5 
Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
e motoveicoli 

V3 Vendite all'estero 

C8 
Cokerie (incluso trattamento combustibili 
nucleari) 

M6 Materiali di cava  V4 Vestiario e abbigliamento 

C9 Combustibili liquidi e gassosi  M7 
Materie plastiche, resine sintetiche ed 
elastomeri 

V5 Vetrerie  

C10 Combustibili solidi  M8 Minerali metalliferi  

C11 Commercio al minuto alimentare  M9 Minerali per le industrie chimiche ed altri 

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere il titolare della fornitura e che i dati sopra 
indicati sono veritieri. 

Luogo e data  Timbro e Firma 

___________________________ ,  ___ / ___ / ______  ___________________________________ 

Inviare il presente documento allegando una fotocopia in carta semplice di un documento d’identità del richiedente, 
a uno dei seguenti recapiti: 

Fax: +39 035 28 19 222 e-mail: servizioclienti@abenergie.it

*campi obbligatori

mailto:servizioclienti@abenergie.it
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