
ENTAR  S.r.l.

RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DI ENTAR S.r.l.

1 DATI DEL RICHIEDENTE

nome e cognome - ragione sociale

codice fiscale - P. I.V.A

telefono cellulare

fax e-mail

indirizzo del richiedente
via - piazza civico

cap comune

in qualità di: proprietario affittuario altro:____________________

via - piazza civico

cap comune

2 MOTIVO DELLA RICHIESTA

motivo della richiesta

tipo di documentazione richiesta

intestatario contratto gas

indirizzo della fornitura
via - piazza civico

cap comune

matricola misuratore PDR

note

3 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

4

data firma del richiedente

Trattamento dei dati personali - Informativa privacy ai sensi degli art. 13-14 Regolamento Europeo "Privacy" (GDPR) 2016/679.
Per avere informazioni sul trattamento e sulla tutela dei suoi dati personali, può leggere la pagina internet all'indirizzo www.entar.it

recapito di fatturazione                        
(se diverso da quello del richiedente)

per ogni richiesta di copia della 
documentazione in possesso di 
ENTAR S.r.l.

La fornitura delle copie della documentazione richiesta, cartacea e/o in formato elettronico, comporta 
il pagamento complessivo per istruzione e gestione della pratica di € 30,50 (iva 22% inclusa). Il 
Cliente riceverà specifica fattura di pari importo emessa da ENTAR s.r.l.. Il sottoscritto accetta tali 
importi e si impegna al pagamento del corrispettivo al momento della consegna della documentazione 
richiesta. Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a. Bonifico bancario intestato a ENTAR S.r.l. presso sotto elencati istituti di credito
BPER IT86U0538767080000001173855
Banco Popolare soc. coop IT44N0503467080000000003636
UNICREDIT BANCA IT47S0200867080000102663159
b. Versamento con c/c postale intestato a ENTAR Srl sul c/c postale 11586419.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREDETTE di cui ai p. 1,2 e 3

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti (1,2 e 4) e trasmesso almeno 10 giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data della esigenza 
all’indirizzo e-mail ufficiotecnico@entar.it  o via fax al numero 059/5961433, allegando, copia del documento di identità in corso di validità del 
richiedente.
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