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Per informazioni e 
comunicazioni  
contrattuali 

Telefono Fax E-mail Sede legale: 
KOSMO ENERGIA S.r.l. 
Via Pizzo di Polvica, 117 
81027 – San Felice a Cancello (CE) 

081 823 61 15 081 823 61 15 info@kosmoenergia.it 

RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE 

Sezione A.1 Anagrafica del soggetto subentrante o nuovo intestatario (campi obbligatori) 

Ragione sociale  

Indirizzo residenza Nr. 

Comune CAP Prov. 

Codice fiscale Numero di telefono 

Sezione A.2 Indirizzo di fornitura (campi obbligatori) 

Indirizzo fornitura Nr. 

Comune CAP Prov. 

Sezione A.3 Indirizzo di spedizione delle fatture (campi obbligatori) 

Indirizzo spedizione Nr. 

Comune CAP Prov. 

(oppure) a mezzo email 

Sezione B.1 Anagrafica del soggetto cedente o precedente intestatario (campi obbligatori) 

Ragione sociale 

Indirizzo residenza Nr. 

Comune CAP Prov. 

Codice fiscale Numero di telefono 

Codice cliente Kosmo Energia 

Sezione C.1 Dichiarazione di subentro nella somministrazione di Gas Naturale 

Il sottoscritto 

intestatario della somministrazione di gas naturale           e 
il sottoscritto 

subentrante nella somministrazione di gas naturale 
DICHIARANO CHE 

subentra del contratto di fornitura di gas naturale stipulato con Kosmo Energia S.r.l., alle stesse condizioni contrattuali in essere, 
nella seguente  
località di fornitura   Codice PdR 

Matricola misuratore   Lettura misuratore  mc. 

Con la presente Richiesta la parte subentrante dichiara di aver preso visione e di aver debitamente sottoscritto il contratto di 
somministrazione, composto da Modulo di Accettazione, Condizioni Generali di Contratto e Condizioni Tecnico-economiche, 
come allegati al presente modulo. 

Luogo Data 

Firma (Precedente intestatario) Firma (Subentrante) 
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