
 

 Spett.le 

 Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi s.r.l. 

 Via C. Colombo, 3 

 90051 – Ustica (PA) 

 

 

 

Oggetto: richiesta voltura/subentro uso diverso dalle abitazioni. 

 

 

__l__ sottoscritt_ _______________________________________ nat__ a _____________________________ 

 il _______________ (gg/mm/aaaa), codice fiscale ________________________________________________  

residente in _______________________________________________________ (____) C.A.P. ____________  

alla Via ____________________________________________ n. _____, nella qualità di titolare/rappresentante 

legale della _________________________________ con sede in __________________ (__) C.A.P. ________ 

alla Via _________________________________________________________________________ n. _______ 

partita iva _____________________ PEC __________________________________ cod. dest. ____________ 

chiede 

il subentro/ la voltura in proprio favore della fornitura di energia elettrica codice contratto n. _______ e codice 

POD n. IT152E0000______     per usi diversi dalle abitazioni potenza richiesta kW. _________ 

 bassa tensione        media tensione        monofase          trifase,            

per l’immobile/impianto adibito a (specificare dettagliatamente) 

_________________________________________________________________________________________  

sito nel Comune di Ustica (PA) alla Via ________________________________________________ n. _____ . 

Numero telefonico per qualsiasi comunicazione: ________________________ mail _____________________ 

Recapito postale ove inviare qualsiasi comunicazione e le bollette relative alla presente richiesta: Comune di 

______________________ (___) C.A.P. _______ alla Via __________________________________ n. ____ . 

Informativa al trattamento di dati personali - artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 - GDPR 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato verbalmente che il trattamento (raccolta dei dati su trasmessi), ad opera dell’Impresa Elettrica 

D’Anna e Bonaccorsi srl, Titolare del trattamento, si fonda sulle seguenti basi giuridiche (art. 6 com 1 lett b e c GDPR): 

1) l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate e successivamente del contratto di erogazione di energia elettrica;  

2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa dettagliata sulla pagina del sito https://www.dannabonaccorsi.com/privacy-policy/ 
 

Luogo e data   Firma 

 

 

Inoltre dichiara di essere stato informato che il codice di rintracciabilità della presente pratica è il n° _______ 

Luogo e data   Firma 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia (fronte/retro), in carta semplice, di un 

documento di identità valido del dichiarante. 


