
 

ISTANZA PER VOLTURA USO DOMESTICO/ 

USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

N.B.: La presente richiesta compilata e sottoscritta, nonché gli allegati richiesti, devono essere inviati ad info@ubroker.it  

In mancanza di uno dei dati richiesti, la voltura non potrà essere presa in carico. 

 

Dati nuovo intestatario del contratto 
 

 

 

Nome e cognome o ragione sociale: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo di Residenza: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cod. Fiscale: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Partita IVA (se azienda): ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Codice Univoco: __________________________________________________ PEC:_____________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo recapito fatture:              E-mail: ____________________________________________________            Cartaceo: _______________________________  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Numero telefonico/Cellulare: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E-mail : ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dati Tecnici 
 

 

Indirizzo di fornitura:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

POD : IT_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Residente  Non residente 

 

 

Tensione (BT/MT): _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uso fornitura (uso domestico / uso diverso dall’abitazione): _______________________________________________________________________________ 

 

 

Potenza impegnata kW: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Lettura contatore:  F1  __________   F2  __________   F3  __________ Data ________________________________________________________________________ 
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ISTANZA PER VOLTURA USO DOMESTICO/ 

USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

richiede la voltura per la fornitura sotto specificata: 

 

Dati precedente intestatario del contratto 
 

 

 

Nome e cognome o ragione sociale: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cod. Fiscale/P.iva: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo fornitura: (città, via, civico, scala, piano, int.) : ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo per recapito comunicazioni successive: __________________________________________________________________________________________ 

 

 

E-mail : ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uso fornitura (uso domestico/uso diverso dall’abitazione): __________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tipologia voltura richiesta: 

 

ORDINARIA 

 

MORTIS CAUSA (solo per utenze uso domestico) 

Il sottoscritto richiede la voltura «mortis causa» per i punti di fornitura sotto specificati. In qualità di erede convivente e consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati 

non più rispondenti a verità, si assume ogni responsabilità in merito alla presente richiesta, firmando per il titolare del contratto, perché lo 

stesso è deceduto in data ____/____/________; Il sottoscritto si impegna, pertanto, a pagare eventuali sospesi a carico del vecchio intestatario 

e dichiara di non avere apportato modifiche all’impianto interno, sollevando uBroker S.r.l. da ogni eventuale conseguente danno verso terzi. 

 

 

 

DATI SULLA PROPRIETA’/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

 

In conformità all’art. 5 del D.L.47/14, convertito in L. 80/14, dichiara inoltre di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato: 

 

PROPRIETÀ/USUFRUTTO 

 

LOCAZIONE/COMODATO  

 

Con atto _______________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate __________________________ di ______________________ 

Del ____/____/________ n°____________________ 

 
 

 

A tal fine, il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ richiedente della voltura come in epigrafe 

identificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i dati sopra indicati sono veritieri. 

 

 

 

 

Luogo e data __________________________________________________                       Firma leggibile __________________________________________________ 

             (del subentrante) 
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ISTANZA PER VOLTURA USO DOMESTICO/ 

USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

ALLEGATO: 

 

(    )  Copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento del soggetto 

subentrante equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.); 

 

 

 

Con la sottoscrizione il Cliente: a) richiede la voltura delle forniture sopra indicate nei termini e condizioni del contratto di fornitura visionato 

e reperibile su https://www.ubroker.it/clienti/modulistica/; b) dichiara di conoscere e accettare il suddetto contratto, che è stato discusso in 

ogni sua parte, formato dalla Richiesta di Fornitura, Condizioni Generali, Condizioni Tecnico Economiche e Nota Informativa, che ne fanno 

parte integrante e sostanziale; in caso di discordanza tra i testi prevale la presente Richiesta; c) si assume la responsabilità ai sensi del DPR 

445/2000 delle dichiarazioni rilasciate. Il Cliente, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, è obbligato a fornire al Fornitore i 

dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura compilando l'apposito modulo reperibile su https://www.ubroker.it/clienti/modulistica/. 

La mancata trasmissione di detti dati potrà essere sanzionata dall'Agenzia delle Entrate; in tal caso, il Cliente sarà ritenuto unico responsabile 

della mancata comunicazione dei dati. 

 

 

Luogo e data __________________________________________________                       Firma leggibile __________________________________________________ 

             (del subentrante) 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (scaricabile dal sito ubroker.it o fornita 

dall'incaricato di vendita) e prende atto che, con la sottoscrizione del Contratto, al fine di renderlo efficace, non occorre prestare apposito 

consenso scritto al trattamento in virtù dell'art. 6 comma 1 - a), b), c), f) del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”. Il Cliente dichiara altresì di 

aver ricevuto idonea informativa prevista dall'art. 13 del GDPR per finalità e modalità del trattamento dei dati e di essere a conoscenza dei 

propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 del Codice. Ai sensi dell’art 130 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), facoltativamente 

il Cliente: 

presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali da parte della uBroker S.r.l. per le finalità 

secondarie illustrate nell'Informativa e cioè per elaborare studi e ricerche, statistiche e sondaggi di mercato, per ricevere materiale 

pubblicitario ed informativo; per compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; per ricevere informazioni 

commerciali anche non sollecitate e comunicazioni commerciali interattive ai sensi dell'art. 130 del Codice della Privacy via posta ordinaria 

al recapito geografico, telefono, email e altre tecniche di comunicazione a distanza illustrate nell'Informativa; 

presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione da parte di 

uBroker S.r.l. ai soggetti terzi indicati nell'Informativa per le finalità secondarie ivi illustrate e cioè per elaborare studi e ricerche, statistiche 

e sondaggi di mercato, per ricevere materiale pubblicitario ed informativo; per compiere attività dirette di vendita o di collocamento di 

prodotti o servizi; per ricevere informazioni commerciali e comunicazioni commerciali interattive ai sensi dell'art. 130 del Codice della Privacy 

via posta ordinaria al recapito geografico, telefono, email, ecc. 

presta separato ed espresso consenso opzionale al trattamento dei dati personali da parte della società uBroker S.r.l. per finalità 

commerciali e promozionali financo la pubblicazione e la diffusione delle fatture relative i servizi di fornitura oggetto del presente contratto 

tramite mezzi informatici e/o cartacei 

 

 

Luogo e data __________________________________________________                       Firma leggibile __________________________________________________ 

             (del subentrante) 
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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

N.B.: è obbligatorio, da parte del richiedente, compilare debitamente in ogni sua parte il modulo relativo al metodo di pagamento 

prescelto (ADDEBITO DIRETTO SEPA o CARTA DI CREDITO). In mancanza di tali dati, la richiesta non potrà essere evasa. 
 

Riferimento del Mandato (da indicare a cura di uBroker S.r.l.) 

 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a uBroker S.r.l. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione 

alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da uBroker S.r.l. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla 

propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane 

a decorrere dalla data di addebito in conto. ( I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori ). 

 

 

Nome del debitore (*)  

Cognome e nome / Ragione sociale del debitore 

Cod. Fiscale (*)  

Codice Fiscale del Debitore 

Indirizzo (*)  

Via / Piazza / C.so / Largo / Strada e numero civico 

Codice Postale - Località (*)  

Indicare CAP – Località e Provincia 

Paese (*)  

Paese 

Conto di Addebito (*)  

Indicare l'iban del titolare del conto di pagamento 

SWIFT BIC (*)  

Presso la banca: indicare il codice SWIFT (BIC) 

  

(campi da indicare a cura del Creditore) 

Nome del Creditore (*) Ubroker S.r.l. 

Ragione sociale del creditore 

Codice Identificativo 

del Creditore (*) 
IT53ZZZ0000011101970017 

Creditor Identifier 

Via e numero civico (*) Via Digione, 13/bis 

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico 

Codice Postale (*) Località 10143 Torino 

Indicare il CAP e località 

Paese (*) Italia 

Paese 

  

Tipo del pagamento (*)           ( x )   RICORRENTE                  (     )   SINGOLO         

 

 

 

Firma/e (*) Firmare qui 

 

 

Luogo, data di sottoscrizione e firma:  ____________________________________________________________________ 

 
 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 
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MANDATO ADDEBITO CONTINUATIVO CARTA DI CREDITO 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

Riferimento del Mandato (da indicare a cura di uBroker S.r.l.) 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI CARTA 
 

         American Express 

 

         Mastercard 

 

         Visa 

 

 

N. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

 

Scadenza:  mese ____ ____  anno ____ ____ ____ ____ 

 

Nome del debitore (*)  

Cognome e nome / Ragione sociale del debitore 

Cod. Fiscale (*)  

Codice Fiscale del Debitore 

Indirizzo (*)  

Via / Piazza / C.so / Largo / Strada e numero civico 

Città (*)  

  

CAP (*)  

  

Provincia (*)  

  

  

Tipo del pagamento (*)           ( x )   RICORRENTE                  (     )   SINGOLO         

 

...L... sottoscritt... autorizza la Società Emittente la Carta di Credito ad addebitare in via continuativa sul proprio numero di Carta di Credito 

le fatture emesse da uBroker S.r.l. relative all’utenza in oggetto. Dichiara di essere a conoscenza che la domiciliazione sarà esecutiva solo 

previa autorizzazione al pagamento da parte della Società Emittente e che, nel caso in cui l’autorizzazione al pagamento non venga fornita, 

i pagamenti dovranno continuare ad essere effettuati direttamente dal cliente stesso. Dichiara, inoltre, di prestare il proprio consenso alla 

comunicazione da parte della Società Emittente la Carta di Credito a uBroker S.r.l. di ogni variazione dei dati identificativi della carta stessa, 

anche se effettuata in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. Si impegna, in caso di qualunque variazione di rapporto con la 

Società Emittente, dovuta, ad esempio, a variazione del numero di carta, all’approssimazione e conseguente cambiamento della data 

scadenza, allo smarrimento o sostituzione della carta, alla cessazione del rapporto ecc., a darne pronta comunicazione a uBroker S.r.l.. 

Riconosce sin d’ora che l’eventuale mancanza sulla fattura inviata da uBroker S.r.l. della dicitura “Pagamento mediante addebito su Carta di 

Credito” comporterà l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento della fattura stessa nei termini regolamentari in essere con uBroker 

S.r.l., pena l’eventuale applicazione da parte di quest’ultima degli interessi di mora e di quanto altro contrattualmente previsto. 

( I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori ). 

 

 

Luogo, data di sottoscrizione e firma:  ____________________ ______________________ _______________________________________________________ 

 

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., la clausola contenuta nell’ultimo capoverso (obbligo di 

pagare con modalità differenti se diversamente specificato). 

 

 

Luogo, data di sottoscrizione e firma:  ____________________ ______________________ _______________________________________________________ 

 
 

 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 
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