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Gentile Cliente, 

 

in seguito a Vostra richiesta, per effettuare la voltura del contratto di fornitura sottoscritto con 

ForGreen Spa Le chiediamo: 

 

1. di compilare gli allegati che trova di seguito in tutte le loro parti 

2. di compilare il modulo SEPA 

3. copia della visura camerale o certificato di attribuzione della partita I.V.A. (in caso di azienda) 

4. copia documento d’identità del legale rappresentante o dell’intestatario del contratto 

5. nel caso di applicazione dell’aliquota iva ridotta, la preghiamo di compilare e inviarci il modulo di 

Dichiarazione e istanza per l’applicazione dell’aliquota I.V.A.  

 

La documentazione compilata, timbrata  e firmata va inviata al Servizio Clienti di ForGreen  via fax al 

numero 045 8762601 o tramite e-mail all’indirizzo clienti@forgreen.it .  

La variazione decorre dal 1° giorno del mese corrente se la notifica da parte del Distributore Locale di 

completa evasione della pratica di voltura arriva entro il giorno 15 c.m. Se la notifica perviene dopo tale 

termine la variazione slitterà al 1°giorno del mese successivo. Se entro 60 gg. dall’invio della presente 

non si riceveranno i documenti, la pratica verrà annullata. 

Grazie per l’attenzione,  

Cordiali saluti 

Servizio Clienti,  

ForGreen Spa 
Via Evangelista Torricelli, 37 
37136 Verona (VR) 
P.IVA e C.F. 03879040230 

T: +39 045 8762600 
F: +39 045 8762601 
www.forgreen.it 

 

 

 

 

  

MODULO PER RICHIESTA DI VOLTURA  

mailto:clienti@forgreen.it
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RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO 

 

Spettabile ForGreen Spa, 

Via Evangelista Torricelli, 37 

37136 Verona (VR) 

P.IVA e C.F. 03879040230 

 

 

 

 

 

 

Data e luogo 

 

 

Cognome e Nome 

 

Con la presente richiediamo la voltura per il contratto di fornitura di energia elettrica. 

Il contratto è attualmente intestato a   _________________________________________________________ 

POD  _____________________________ sito in  

Indirizzo__________________________________________________________ CAP___________________________________ 

Città______________________________   Provincia ________ 

 

Si richiede la voltura del contratto di fornitura stipulato con ForGreen Spa a: 

Cognome e Nome_______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________ CAP________________________ 

Città______________________________   Provincia ________ 

Telefono ______________________________________________________ Fax____________________________________ 

Email ________________________________________________  
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CONSUMO ANNUO PREVISTO 

Energia (kWh) ________________________________________________ 

MODALITÀ INVIO FATTURE: Ci indichi in che modo vuole ricevere la fattura 

 E-mail all’indirizzo________________________________________________ 

 Formato Cartaceo – Posta (2,5€ a fattura) 

RECAPITO FATTURE  

Indirizzo________________________________________________________________ CAP________________________ 

Città______________________________   Provincia ________ 

 

 

 

 

 

In fede,  

 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo Timbro dell’azienda Firma del legale rappresentante o delegato 
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Mandato per addebito diretto SEPA  
(da inviare alla propria Banca) 

 
 

 

Riferimento del mandato (indicare il Codice Fiscale/P.IVA del Debitore) 

 
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 

 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 

 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
 
 

Dati relativi al Debitore 

 
 

Dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto 

 

Dati relativi al Creditore 

 

Dati relativi al Sottoscrittore  

Tipologia di pagamento:      Ricorrente                 □  Singolo addebito 

 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza 
esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto 
addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della 
richiesta di pagamento. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Data e luogo  Firma del legale rappresentante o delegato 

                       

Nome e Cognome/ 
Ragione Sociale 

 

 
Sede Legale 

 

Via e N° Civico  Codice Postale  

Comune  Provincia  

Cod. Fiscale  P.IVA  

IBAN                            

Banca  

Nome e Cognome  Cod. Fiscale  

Nome e Cognome VINCENZO SCOTTI Rag. Sociale FORGREEN SPA 

 
Sede Legale 

 

Via e N° Civico VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 37 Codice Postale 37136 

Comune VERONA Provincia VERONA 

Codice Identificativo IT89ZZZ0000003879040230 

Nome e Cognome  Cod. Fiscale  
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Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MANDATO SEPA 

 

Riferimento del Mandato (campo da compilare a cura del Debitore): 

 All’interno di questo campo va indicato il Codice Fiscale/Partita Iva dell’impresa debitrice 

 

Dati relativi al Debitore (campo da compilare a cura del Debitore): 

 Occorre indicare nome e cognome (in caso di ditta individuale) oppure la ragione sociale 

(nel caso in cui si tratti di società, associazioni etc.) dell’impresa debitrice 

 Indicare l’indirizzo della sede legale dell’impresa debitrice 

 Indicare il Codice Fiscale e la Partita Iva dell’impresa debitrice 

 Indicare il codice IBAN del conto corrente intestato all’impresa debitrice presso il quale si 

desidera vengano addebitati gli importi dovuti e la banca 

 

Dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto (campo da compilare a cura del 

Debitore): 

 Indicare nome e cognome della persona fisica che ha il potere di firma sul conto corrente 

indicato 

 

Dati relativi al Sottoscrittore (campo da compilare solo nel caso in cui l’impresa debitrice ed il 

sottoscrittore del mandato non coincidano - ad esempio: società di persone o di capitali, 

associazioni, consorzi etc.) 

 Indicare nome, cognome e codice fiscale del sottoscrittore 

 

 

*Le ricordiamo che una volta compilato, dovrà consegnare il modulo alla Sua Banca. 


