
 

 

 

Spett.le   

Gest.I.M. ENERGIA Srl 

Via Venezia, 182  

81034 Mondragone (CE) 

 

 

 

RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA GAS  

E CHIUSURA CONTATORE 
(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ C.F. ____________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Azienda * ________________________________________ 

P.IVA * _____________________________, C.F. *______________________________________  

Recapito per appuntamento con il tecnico uscente (obbligatorio): Tel ________________________  

 

Chiede la disattivazione della fornitura di gas per l’alimentazione dell’impianto di utenza al 

seguente indirizzo: 

 

Via ____________________________________ civico ______ Cap __________ Provincia ______ 

PDR ____________________________ matricola contatore _______________________________ 

Codice Cliente ___________________________________________________________________ 

 
Richiede che la disattivazione avvenga (barrare il caso interessato): 

 

 Appena possibile, nei tempi previsti dalla delibera 

A far data dal _____/_____/_____ 

 

 

Ai fini di una migliore gestione della pratica si segnala che la cessazione della fornitura 

avviene per: 
 

Cessazione dell’attività 

Cessione dell’attività ad altro soggetto nella sede attuale 

Trasferimento  

Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modalità e indirizzo invio ultima bolletta: 
 

Nome Cognome / Ragione Sociale ____________________________________________________  

Telefono _______________________________ Cellulare _________________________________ 

 Cartacea Via ________________________________________ civico _____ Cap.___________ 

Comune ___________________________________________________ Provincia _____________ 

Via e-mail indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione 

dell’informativa della Società Gest.I.M. S.r.l. per il trattamento dei dati personali 

 

                                                                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

                                                                        _____________________________________________ 

 

 

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER: 

 

DISDETTA FORNITURA E CHIUSURA CONTATARE 

 
1. Nel caso di persona fisica: 

 
 Fotocopia documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura; 

 Se il richiedente e diverso dall’intestatario del contratto di fornitura sono necessari delega e  

documento d’identità del delegato. 

 

2. Nel caso di persona giuridica: 

 

 Fotocopia documento di identità e codice fiscale dell’amministratore; 

 Se il richiedente e diverso sono necessari delega dell’amministratore e fotocopia documento  

d’identità e codice fiscale dello stesso; 

 Dichiarazione sostitutiva CCIAA e P.IVA. 

 

 

3. Dati Catastali 

 
E’possibile farci pervenire la suindicata documentazione, unitamente al modulo di “richiesta cessazione del contratto di 

fornitura gas e chiusura contatore”, nelle seguenti modalità:  

 Via e-mail all’indirizzo: info@gestimenergia.it 

 Tramite Fax allo: 0823.972943 

 O presso il nostro ufficio sito in: Via Venezia, 182 – 81034 Mondragone (CE) 

 

Note: * da compilare solo in caso di Società o persona giuridica 

mailto:info@gestimenergia.it

