PROCEDURA
PER VOLTURA CONTRATTO
ACQUA CALDA SANITARIA
E TELERISCALDAMENTO

La voltura è la variazione d'intestazione di un contratto attivo che consente
di non interrompere l'erogazione dei servizi.
La documentazione necessaria per richiedere la voltura di un contratto è disponibile on line sul sito
www.riesco-srl.com o presso gli uffici di Riesco in Settimo Torinese, via Reisera 74/bis.
Tale documento dovrà essere compilato da parte di tutte le Parti coinvolte e più precisamente:
• Il Subentrante, colui che subentra al Cliente precedente;
• L’Inquilino uscente, colui che lascia l’unità immobiliare;
• Il Proprietario dell’unità immobiliare;
• L’Amministratore di Condominio, se la tipologia di stabile lo prevede.
Una volta compilato e firmato in ogni sua parte, il modulo andrà inviato per e-mail all’indirizzo di
posta elettronica info@riesco-srl.com oppure consegnato presso gli uffici della società Riesco
siti in Settimo Torinese, via Reisera 74/bis, all’attenzione della persona che gestisce le pratiche di
volture/subentri.
Copia del documento di identità del Cliente subentrante dovrà essere allegata al modulo di
voltura.
Se il cliente chiede che venga effettuata la lettura (invece di fornire l'autolettura), verranno addebitati i costi della lettura, pari a € 30,00.
Per informazioni per l’adozione della domiciliazione bancaria quale metodo di pagamento, chiamare il numero di telefono 011.80.28.433.
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MODULO DI VOLTURA
TELERISCALDAMENTO
Condominio [nome del condominio] …………………………………….……………………………………………………………………………………....…...................
Indirizzo [via e numero civico – CAP Città Provincia] ……………………………………….…………………………………………………………………………………....…
Dati del Subentrante
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. P.IVA/C.F …………………………………………………….………………………
Tel ……………………………….…………………………………………….…………… e-mail .……….……………………....…………………….……………………………
DICHIARA
Che a partire dal [gg/mm/aaaa di INIZIO OCCUPAZIONE] …………….………….. occuperà l’Unità Immobiliare1 ………… sita al piano …..…..
Matr. Contatore2 riscaldamento ……………………………….………………………………. kWh finali ………………………….…….. data …....……….
Matr. Contatore2 Acqua calda ……………………………….………………………………. Mc finali ………………………….…….. data …..........……….
Destinazione d’uso (se diversa dall’attuale) …………………………………………………………………………………………………………….……..…....
Indirizzo recapito bolletta …………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………
Data ……………………………………………………… Firma .................................................…………………………………………………….…......................

Dati dell’Inquilino uscente
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. P.IVA/C.F …………….………………………………………………………………
ID Cliente ……….……….………….…. Tel ……………………………….…………………… e-mail ……..…………....….………………………………………………
DICHIARA
Che a partire dal [gg/mm/aaaa di FINE OCCUPAZIONE] ………………… NON occuperà più l’Unità Immobiliare1 ……..….sita al piano ….
Nuovo recapito ……………………………………………………………………………..……………………..………………..………………………..……………………..
Matr. Contatore2 riscaldamento ……………………………….………………………………. kWh finali ………………………….…….. data …...…….….
Matr. Contatore2 Acqua calda ……………………………….………………………………. Mc finali ………………………….…….. data ….........….…….
Data ……………………………………………………… Firma .................................................……………………………………………………….......................

Dati del Proprietario
Il sottoscritto ………………………………………………………………… Tel ………………………………………… P.IVA/C.F………………………………………..
residente in via ……………………………….………....……………………………….……….... Città ..….………………..…… Cap ……….……….……….……..
proprietario dell’Unità Immobiliare1 ……………………………………………………… sita al piano ………………………………………………………....
DICHIARA
Che a partire dal [gg/mm/aaaa di INIZIO OCCUPAZIONE] ……………………………………………………………………………………………………………………….
l’Immobile sarà occupato dal Signor [Nominativo subentrante] ………….……………………….………….……………………….………….………………….
Data ……………………………………………………… Firma .................................................……………………………………………………….......................

Amministratore
Cognome ……………………….…………………………. Nome ………………………….………………………... Tel .……...………………….……………………….
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1
Unità immobiliare: codice numerico o alfanumerico reperibile
sulla bolletta Riesco (prima pagina, margine sinistro)

2

Numero matricola contatore: codice rintracciabile sul contatore

