
da inviare a: Casella postale 134 -75100 Matera Centro oppure via Fax al numero 080.2142234
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Dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per cessazione fornitura

Dichiara

Richiesta di cessazione fornitura gas

Dati anagrafici (tutti i campi sono obbligatori)

utenza ad uso domestico

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a_______________________________________

il___________________________________C.F.__________________________________________________________________________________

In qualità di: � intestatario del contratto  � proprietario dell’immobile  � altro_________________________

residente nel Comune di ________________________________________ fraz. ____________________________prov.______CAP__________

via_______________________________________________n°___ piano________ int.____ recapito telefonico________/___________________

utenza ad uso non domestico

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a_______________________________________

il______________________C.F.____________________________________in qualità di________________________________________________

della ditta/società____________________________________________________ P.I.____________________C.F.___________________________ 

con sede legale nel comune di___________________________________fraz._____________________________prov.______CAP__________

via_______________________________________________n°___ piano________ int.____ recapito telefonico________/___________________

di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto con Gas Natural Vendita Italia S.p.A. 

Codice Cliente___________________________Codice PDR ________________________Nr. Matricola Contatore___________________ per:

� cambio residenza intestatario            � non utilizzo del gas naturale     � eccessivo costo gas naturale e quote fisse

� decesso intestatario utenza � cambio fonte energetica                      

� cessazione attività commerciale        � irreperibilità intestatario           � altro______________________________________________

e di essere consapevole che la presente dichiarazione di recesso sarà efficace decorso 1 (un) mese dalla ricezione della presente da parte 
di Gas Natural Vendita Italia S.p.A, la quale decorso tale periodo provvederà alla relativa trasmissione alla società di distribuzione 
localmente competente che eseguirà la cessazione della somministrazione nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di settore.

Cognome e Nome/ Ragione Sociale________________________________________________________________________________________

Comune___________________________________________fraz._________________________________ prov.____________CAP____________

via_______________________________________________________________________________________n°______ piano________ int.______ 

Luogo ______________________________Data____/____/________Firma (per esteso e leggibile)____________________________________

Il richiedente, preso atto dell’informativa privacy ex D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali di seguito richiamata ed in ottemperanza all’art. 13 
dello stesso, consente al trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i fini di seguito indicati. Il consenso al trattamento dei dati, è obbligatorio ai fini 
dell’esecuzione della richiesta di cessazione.

Luogo e Data ________________________Firma del richiedente (per esteso e leggibile)____________________________________________

Il sottoscritto consente, altresì:
� al trattamento dei dati al fine di rilevare la qualità dei servizi offerti e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonchè di svolgere attività promozio-
nali di servizi e/o prodotti autorizzo  si �  no �

� alla comunicazione dei dati a società o enti che per conto di Gas Natural Vendita Italia S.p.A. trattano i dati al fine di rilevare la qualità dei servizi offerti e di 
effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonchè di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti, anche a mezzo contatti telefonici e invio di 
materiale pubblicitario  autorizzo  si �  no � 

Luogo e Data ________________________Firma del richiedente (per esteso e leggibile)____________________________________________

N. richiesta 

Prende atto ed accetta
che nella fattura di cessazione sarà addebitato il contributo per la disattivazione della fornitura, pari a 30,00 euro per il gruppo di 
misura con classe ≤ G6 e 45,00 euro per il gruppo di misura con classe > G6 (fanno eccezione eventuali promozioni locali frutto di 
accordi di concessione comune – distributore), derivante dalle operazioni tecniche e dai lavori particolari eseguiti dalla società di 
distribuzione localmente competente per interrompere la somministrazione.

La presente dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per cessazione fornitura va restituita a Gas 
Natural Vendita Italia S.p.A. debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del 
firmatario in corso di validità. 

Indirizzo di recapito fattura di cessazione

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

________________________________



Esemplare per il Cliente
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Dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per cessazione fornitura

Dichiara

Richiesta di cessazione fornitura gas

Dati anagrafici (tutti i campi sono obbligatori)

utenza ad uso domestico

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a_______________________________________

il___________________________________C.F.__________________________________________________________________________________

In qualità di: � intestatario del contratto  � proprietario dell’immobile  � altro_________________________

residente nel Comune di ________________________________________ fraz. ____________________________prov.______CAP__________

via_______________________________________________n°___ piano________ int.____ recapito telefonico________/___________________

utenza ad uso non domestico

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a_______________________________________

il______________________C.F.____________________________________in qualità di________________________________________________

della ditta/società____________________________________________________ P.I.____________________C.F.___________________________ 

con sede legale nel comune di___________________________________fraz._____________________________prov.______CAP__________

via_______________________________________________n°___ piano________ int.____ recapito telefonico________/___________________

di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto con Gas Natural Vendita Italia S.p.A. 

Codice Cliente___________________________Codice PDR ________________________Nr. Matricola Contatore___________________ per:

� cambio residenza intestatario            � non utilizzo del gas naturale     � eccessivo costo gas naturale e quote fisse

� decesso intestatario utenza � cambio fonte energetica                      

� cessazione attività commerciale        � irreperibilità intestatario           � altro______________________________________________

e di essere consapevole che la presente dichiarazione di recesso sarà efficace decorso 1 (un) mese dalla ricezione della presente da parte 
di Gas Natural Vendita Italia S.p.A, la quale decorso tale periodo provvederà alla relativa trasmissione alla società di distribuzione 
localmente competente che eseguirà la cessazione della somministrazione nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di settore.

Cognome e Nome/ Ragione Sociale________________________________________________________________________________________

Comune___________________________________________fraz._________________________________ prov.____________CAP____________

via_______________________________________________________________________________________n°______ piano________ int.______ 

Luogo ______________________________Data____/____/________Firma (per esteso e leggibile)____________________________________

Il richiedente, preso atto dell’informativa privacy ex D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali di seguito richiamata ed in ottemperanza all’art. 13 
dello stesso, consente al trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i fini di seguito indicati. Il consenso al trattamento dei dati, è obbligatorio ai fini 
dell’esecuzione della richiesta di cessazione.

Luogo e Data ________________________Firma del richiedente (per esteso e leggibile)____________________________________________

Il sottoscritto consente, altresì:
� al trattamento dei dati al fine di rilevare la qualità dei servizi offerti e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonchè di svolgere attività promozio-
nali di servizi e/o prodotti autorizzo  si �  no �

� alla comunicazione dei dati a società o enti che per conto di Gas Natural Vendita Italia S.p.A. trattano i dati al fine di rilevare la qualità dei servizi offerti e di 
effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonchè di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti, anche a mezzo contatti telefonici e invio di 
materiale pubblicitario  autorizzo  si �  no � 

Luogo e Data ________________________Firma del richiedente (per esteso e leggibile)____________________________________________

N. richiesta 

Prende atto ed accetta
che nella fattura di cessazione sarà addebitato il contributo per la disattivazione della fornitura, pari a 30,00 euro per il gruppo di 
misura con classe ≤ G6 e 45,00 euro per il gruppo di misura con classe > G6 (fanno eccezione eventuali promozioni locali frutto di 
accordi di concessione comune – distributore), derivante dalle operazioni tecniche e dai lavori particolari eseguiti dalla società di 
distribuzione localmente competente per interrompere la somministrazione.

La presente dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per cessazione fornitura va restituita a Gas 
Natural Vendita Italia S.p.A. debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del 
firmatario in corso di validità. 

Indirizzo di recapito fattura di cessazione

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

________________________________



utenza ad uso domestico utenza ad uso non domestico

è

è

coniuge
“erede”

sempre

da proprietario dell’immobile non coincidente con l’intestatario del contratto:

da erede:

da un delegato:

Utenza ad uso domestico

Dati anagrafici

In qualità di:

Documentazione a corredo della 
dichiarazione di recesso da contratto 
di somministrazione di gas naturale 
per cessazione della fornitura

Utenza ad uso domestico

Recapito telefonico

Codice cliente

Codice PDR

Indirizzo di recapito fattura di cessazione

Luogo e data

Trasmissione della dichiarazione di recesso 
dal contratto di somministrazione di gas 
naturale per cessazione

intestatario del contratto

proprietario dell’immobile

altro___________________

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale per 
cessazione fornitura


