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• Compilare la PDA con i dati del nuovo intestatario, compresi metodo di pagamento, indirizzo per
spedizione fatture e offerta applicata);
• Compilare il modulo di voltura compilato in ogni parte e indicare:

- Per clienti domestici: se residente o non residente (solo per EE);
- Per i clienti non domestici: codice ATECO che compare sulla visura camerale;un dato che
richiede il distributore al momento della richiesta di voltura sul portale di caricamento pratiche.
- Per il GAS: letture del contatore.

• Compilare la PDA con i dati del nuovo intestatario, compresi metodo di pagamento, CTE, indirizzo per
spedizione fatture e offerta applicata);
• Compilare il modulo di voltura compilato in ogni parte e indicare:

- Per clienti domestici: se residente o non residente (solo per EE);
- Per i clienti non domestici: codice ATECO che compare sulla visura camerale;
- Per il GAS: letture del contatore.

• IN MERITO ALLA FATTURAZIONE DEL NUOVO CLIENTE È NECESSARIO SAPERE CHE:
- la voltura decorre sempre dal primo del mese e mai inframese;
- se la richiesta di voltura (completa e corretta in tutta la sua documentazione) avviene entro il 20 del
mese, la voltura decorrere dal 1° del mese in cui è avvenuta la richiesta;
- se la richiesta di voltura (completa e corretta in tutta la sua documentazione) avviene oltre il 20 del
mese, la voltura decorrere dal 1° del mese successivo;
- in caso di cambio destinazione d’uso (da domestico a business o viceversa), necessaria anche la
nuova CTE conforme alle condizioni di vendita.

• In caso di documentazione non conforme con quanto sopra definito.

• Importo di 35€ + IVA di oneri amministrativi richiesti da Verona Service S.r.l. - Domestika Energia;
• Importo di 25,88€ + IVA di oneri amministrativi per il Distributore localmente competente.

Procedura per uno switch con voltura (vendita con voltura contestuale)

Procedura di voltura su cliente già in fornitura

Casi in cui non si procederà alla voltura:

Costi della voltura ENERGIA ELETTRICA:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI VOLTURA

• Importo di 35€ + IVA di oneri amministrativi richiesti da Verona Service S.r.l. - Domestika Energia;
• Tra i 35 ed i 45 € + IVA a secondo del prezziario pubblicato dal distributore locale sul proprio sito internet. 

(TIC – testo integrato connessione aggiornato al 2023) 

Costi della voltura GAS:
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• Va compilato sempre. È necessario per dimostrare la titolarità nel richiedere la voltura, sia che si tratti
di proprietà o locazione. Va compilata la pag 3 o la pag 4 a seconda se il richiedente ha un contratto di
locazione o compravendita intestato (vedere punto FIRMA DEL LOCATORE).

• Se cessionario e cedente non sono parenti va compilato. In caso contrario non va compilato e va barrata
la pagina, così è inteso che non sia una dimenticanza.

Non obbligatoria, preferibile averla nei casi in cui è possibile raggiungere il vecchio intestatario del punto di 
fornitura;

• La firma del locatore è necessaria solo nei casi in cui il richiedente (soggetto che firma il contratto
di fornitura con Domestika Energia) non ha un contratto di affitto o di compravendita secondo il quale
autorizzato ad essere nell’immobile. Pertanto va compilata la pag 4 del modulo al posto della 3.
Negli altri casi ovvero dove esiste un contratto di locazione o compravendita a favore del soggetto che ha
sottoscritto il contratto Domestika Energia, va compilata la pagina 3 e non la 4.

Modulo di dichiarazione regolare proprietà immobile:

Modulo dichiarazione non parentela:

Firma del cedente:

Firma del locatore:
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