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Richiesta di variazione anagrafica 

Tipologia Cliente:    □ Domestico □ Azienda 

Tipologia Fornitura: □ Energia Elettrica 

Dati del Cliente 

Codice Cliente (Energia Elettrica - presente sul fronte della bolletta) __________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome (Casa)/Ragione Sociale (Azienda) ______________________________________________________________________________________________________ 

Comune  ___________________________________________________________________________________________________________ Prov. _________________________ 

Via  ___________________________________________________________________________________________ N. __________________CAP__________________________ 

Codice fiscale                                   Partita IVA 

___________________________________________________________ 

Recapito telefonico referente _________________________________ Fax (se disponibile) _________________________________  E-mail ________________________________ 

Variazione anagrafica 

Barrare la variazione richiesta specificando i nuovi dati. 

Con la presente richiedo le seguenti modifiche a partire dal mese/anno                                                /                                                 (data non retroattiva) 

□ Variazione Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ Variazione Sede Legale (Via, Indirizzo, Cap, Comune, Prov)____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

□ Variazione indirizzo recapito bollette (Via, Indirizzo, Cap, Comune, Prov) _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

□ per punto di Fornitura, da specificare nell'allegato variazione recapito bolletta 

□ sul mio unico punto di Fornitura/su tutti i miei punti di Fornitura 

Per la Fornitura di Energia Elettrica richiedo di sostituire la ricezione della bolletta in formato cartaceo ricevendola via E-mail all'indirizzo ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                           

□ Variazione contatti 

□ contatti Casa/Azienda (Recapito telefonico, E-mail ____________________________________________________________________________________________ 

□ Referente Contrattuale (Cognome e Nome, Recapito telefonico, E-mail) ___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante (Cognome e Nome, Recapito telefonico, E-mail) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare Autogas Nord Spa da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante direttamente e/o indirettamente dalla erroneità/mendacità 

delle dichiarazioni di cui al presente modulo. Il Richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa Autogas Nord Spa da ogni ed eventuale danno che la medesima 

potrà subire nel compimento delle attività conseguenti alla richiesta. 

 

 
Data                                                                            Firma dell'Intestatario/Legale Rappresentante ________________________________________________________________ 
 
 
 

Modalità di inoltro 

La presente richiesta di variazione anagrafica può essere inoltrata in forma scritta a Autogas Nord Spa. inviandola ai contatti riportati di seguito. 

A tale scopo si allega: 

 Fotocopia carta d’identità in corso di validità  

 Codice fiscale 

 

         

Contatti 

 

Autogas Nord Spa 

Via Amalfi, 6  

10088 Volpiano (TO) 

Pec: energiaelettrica.atn@pec.it    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 96/2003) 
 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Autogas Nord Spa, in qualità di titolare direttamente o tramite prestatori/società di servizi si Sua fiducia (servizi tecnici, di gestione in formatica, 
contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento per dare seguito alla Sua richiesta di variazione 
anagrafica. 

Autogas Nord Spa tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003.  Ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs n. 96/2003 Lei ha il diritto di 
conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l'integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Società di riferimento all'indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti 
sottoriportati 

 

mailto:energiaelettrica.atn@pec.it
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Allegato variazione di recapito bolletta 

 

Da compilare in caso di variazione recapito bolletta per punto di fornitura e da allegare al modulo richiesta di variazione anagrafica. 
Inserire l’'elenco POD per l'Energia Elettrica per i quali viene richiesta la variazione. 
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