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RICHIESTA DI ENTRATA IN FORNITURA 

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, inoltra a Gelsia S.r.l. (il “Fornitore”) richiesta di entrata in fornitura 

per l’utenza allacciata alla rete di telecalore di Gelsia srl di seguito indicata. Il Contratto di fornitura risulterà valido ed efficace 

solo a seguito di formale accettazione da parte del Richiedente esercitata attraverso l’apposito modulo messo a disposizione dal 

Fornitore a seguito della presente richiesta. 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 

PERSONA FISICA 

Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Residente in _______________________________________________________________ Provincia _____ 

Via/Piazza  _________________________________________________________________ n. __________________ 

Telefono ________________________________________ Mail ____________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

Documento di identità n. _______________ rilasciato da ____________________ in data ___________________________ 

Titolo in base al quale si occupa l’immobile relativo all’utenza oggetto di voltura1 ___________________________________ 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

Denominazione/ragione sociale __________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________ Provincia _________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ P.IVA ________________________ 

Nome e cognome del Legale Rappresentante: __________________________________________________ 

Codice fiscale del Legale Rappresentante: ________________________________________________________ 

Documento di identità n. _______________ rilasciato da ____________________ in data ___________________________ 

In qualità di2: ______________________________________________________ 

Telefono ________________________________________ Mail ____________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

Soggetto a scissione di pagamenti:  SI    NO                                      

 
1 Proprietario, Locatario, Usufruttuario, Erede, ……

 

2 Amministratore, …….  
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Codice univoco destinatario ___________________ CIG _________________________ CUP ______________________ 

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA3 

Indirizzo di fornitura4  _______________________________ Comune _____________________ CAP _____________ 

Tipologia di fornitura      riscaldamento    raffrescamento    fornitura di acqua calda igienico-sanitaria        

                                      usi di processo    

Tipologia di utilizzo      residenziale    terziario    industriale                                      

Se residenziale      domestico composto da n. ________ unità abitative    non domestico 

Potenza contrattuale ________  (kW) 

Ubicazione del vano/locale in cui è installata la sottostazione d’utenza 

 Via ___________________________________   nr. ________ p.f./p.ed. _____________________ CC _________                     
  

CAP _______________________  Comune/Fraz. _____________  Provincia __________  

3. MODALITÁ DI INVIO DELLE FATTURE 

Gelsia S.r.l. invia le fatture relative alla fornitura delle reti di telecalore tramite posta cartacea salvo la possibilità per lo stesso 
Cliente di attivare l’invio delle fatture in formato elettronico attraverso lo Sportello online disponibile sul sito www.gelsia.it 

Indicare di seguito l’indirizzo di recapito fattura cartacea: 

 Indirizzo di residenza 

 Altro indirizzo:__________________________________________________________________________________ 

 

4. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE 

Il Richiedente come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara: 

-  di richiedere a Gelsia S.r.l. l’entrata in fornitura per i servizi di cui alla presente Richiesta; 

- (solo per clienti consumatori) di essere stato informato del diritto di revocare la presente Richiesta, nei casi previsti dalla 
normativa vigente, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto (“diritto di ripensamento”), mediante comunicazione 
scritta da inviare entro lo stesso termine secondo modalità previste dalle Condizioni generali di fornitura; 

- (solo per clienti consumatori) di essere consapevole che il Contratto di fornitura è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, 
Capo I del Codice del Consumo attualmente in vigore. 

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente _________________________________ 

Il Richiedente dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Gelsia S.r.l.  disponibile sul sito 
web www.gelsia.it alla sezione Privacy oppure presso gli Sportelli Territoriali del Fornitore e di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati da parte di Gesia S.r.l. per le ivi finalità specificate.  

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente _________________________________ 

 
3 È facoltà del Cliente allegare la planimetria dell’edificio. 
4 Da compilare solo nel caso cui fosse diverso dall’indirizzo di residenza/sede legale. 
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Letta l’informativa Privacy e preso atto dei diritti che spettano al Richiedente, presta il consenso/nega il consenso al trattamento 
dei dati da parte di Gelsia S.r.l. per finalità connesse ad attività promozionali, commerciali, pubblicitarie e marketing e 
all’effettuazione di indagini di mercato. 

 Presta il proprio consenso      Nega il proprio consenso 

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente _________________________________ 

 

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente 

 
Verifica documentale – Parte da compilare a cura dell’operatore 

Ente emittente                                               Numero                                                                       Scadenza                                      
 

 

 

 


