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INFORMAZIONI/DOCUMENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI 

FORNITURA GAS 
 

DISATTIVAZIONE FORNITURA GAS (richiede l’intervento di un tecnico)  - (D01) 

 

La disattivazione della fornitura gas è una pratica che richiede l’intervento di un tecnico, che esegua un’attività di chiusura 

con sigillo o di rimozione del contatore.  

 

La domanda deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito Modulo, includendo i seguenti  documenti / 

informazioni fondamentali:  

• Copia Codice fiscale e Documento di identità dell’intestatario dell’utenza 

• Ubicazione della fornitura (via, n. civico, Comune) 

• pdr e/o matricola contatore e/o nominativo utente precedente e/o codice cliente precedente per identificare l’utenza da 

disattivare  

• Recapito telefonico + email  

• Indirizzo di recapito della bolletta di chiusura (che non potrà essere quello di fornitura) 

 

 

ATTENZIONE 

 

In caso di cittadini stranieri dovranno inoltre essere SEMPRE consegnati:  

• Permesso di soggiorno (se scaduto, consegnare documento scaduto e domanda di rinnovo) o Domanda di rilascio del 

permesso con ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta unitamente a un documento di identità, fermo 

l’obbligo di consegnare copia del permesso di soggiorno successivamente al rilascio  

  

 

Per la chiusura dell’utenza dovranno essere saldate tutte le fatture pregresse eventualmente ancora aperte. 

 

Per i contatori non accessibili sarà necessaria la presenza di una persona, il loco, che abiliti l’accesso al contatore per  il 

lavoro tecnico. 

 

 

 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato di copia del documento d’identità e del codice fiscale 

del richiedente, può essere:  

• Inviato via email a sportellogas@pec.lomellinagas.it oppure sportello1@lomellinagas.it    

• Consegnato allo sportello di Lomellina Gas srl, anche da persona munita di apposita delega (inclusa nei presenti moduli).  
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RICHIESTA DISATTIVAZIONE UTENZA 
 

CODICE UTENTE  TIPO DI RICHIESTA 

     / □ Cessazione per voltura □ Piombatura/Rimozione 

 

DATI FORNITURA 

Intestazione 
Utente 

 Matricola  
contatore 

 

Codice 
P.d.R. 

 Lettura* 
attuale m³ 

 

Indirizzo 
Fornitura 

 N  CAP  Città  

* lettura attuale da comunicare solo in caso di cessazione per voltura 
 

DATI RICHIEDENTE 

Cognome  Nome 
 

 

Indirizzo di 
residenza 

 N.  Cap  Città  

Nato a 
 

 Il  C.F.  

Telefono 
 

 E-mail  

In qualità di: 
□ 

Intestatario 
dell’utenza 

□ 
Proprietario 
dell’immobile 

□ 
Erede 

□ 
Legale 
rappresentante 

 

RICHIEDE LA DISATTIVAZIONE DELLA SUDDETTA UTENZA 
 
 

CHIEDE CHE LE FATTURE SIANO RECAPITATE 

□ Presso l’indirizzo di fornitura □ Presso l’indirizzo di residenza 

□ Al seguente indirizzo alternativo  

Cognome  Nome 
 

 

Via 
 

 N.  CAP  Città  

□ Via MAIL al seguente indirizzo:  
 

Luogo e 
data 

 

Firma 
 

 

 

DELEGO  

Cognome  Nome 
 

 

Nato a 
 

 Il  C.F.  

A FIRMARE LE PRATICHE CONTRATTUALI RELATIVE LA FORNITURA GAS 

 

Luogo e 
data 

 

Firma 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. DEL REG. UR 679/2016 (“GDPR”) 
Titolare del trattamento è LOMELLINA GAS S.r.l. (c.f. e p.iva: 02648220180), in persona del l.r., con sede legale via Gramsci 12 – 27035 Mede (PV).  
Il Titolare del trattamento dei Dati, potrà essere contattato all’indirizzo e-mail: privacy@lomellinagas.it per tutte le questioni relative al trattamento di dati personali 
e all’esercizio dei diritti da parte degli interessati. 
Tipologia di dati trattati. I dati trattati per la richiesta di chiusura della fornitura gas sono identificativi e di contatto, dati identificativi e anagrafici dell'eventuale 
delegato. 
Finalità e base giuridica. La finalità del trattamento è data dalla gestione della richiesta di chiusura presentata. La base giuridica del trattamento è costituita 
dalla necessità di dare esecuzione all’accordo di fornitura di gas naturale. Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità 
di effettuare quanto richiesto. 
Modalità di trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa e, anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da Responsabili o soggetti autorizzati di cui il Titolare può 
avvalersi per gestire i dati stessi. E’ possibile richiedere al Titolare l’elenco dei soggetti che trattano dati per suo conto o sotto la sua autorità. 
Trasferimento all’estero. I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e non verranno trasmessi all’estero. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno trattati per la finalità indicata nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e comunque fino a che non 
siano state perseguite le finalità del trattamento. I dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura dell’utenza. 
Diritti. Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato ha diritto di: i. accedere e richiedere copia dei dati; ii. richiedere la rettifica; iii. richiedere la cancellazione; 
iv. ottenere la limitazione del trattamento; v. opporsi al trattamento; vi. ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati; 
vii. Non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato; vii. revocare il consenso ove prestato. Per l’esercizio dei diritti è 
possibile inviare una comunicazione alla casella mail dedicata: info@lomellinagas.it o scrivere presso la sede del Titolare. Gli interessati potranno inoltre 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Con la sottoscrizione della presente, per quanto necessario, si acconsente al trattamento dei propri dati personali e si conferma di aver consegnato copia della 
sue estesa informativa ad eventuali residenti e terzi (incluso l'eventuale delegato) i cui dati personali dovessero essere comunicati a LOMELLINA GAS S.R.L. per 
la fornitura richiesta. 

 
 

SI ALLEGA 
Copia documento d’identità (sottoscrittore ed eventuale delegato) 

Copia codice fiscale / carta regionale dei servizi / tessera sanitaria (sottoscrittore ed eventuale delegato) 

 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
 
- La cessazione dell’utenza è subordinata allo stato regolare dei pagamenti. In caso di bollette insolute tali 
scadenze andranno regolarizzate prima di procedere alla cessazione del contratto. 
 
- In caso di cessazione della fornitura con piombatura/rimozione il contratto si ritiene cessato alla ricevuta 
dell’esito positivo delle operazioni tecniche di piombatura/rimozione. Nel caso in cui il contatore non fosse 
accessibile è fatto obbligo al richiedente di garantire l’accesso al misuratore agli addetti del servizio tecnico di 
distribuzione. La lettura finale di chiusura verrà rilevata dal tecnico incaricato delle operazioni. 
 
- In caso di cessazione per voltura il contratto si ritiene cessato alla data di stipula del contratto subentrante ed 
alla lettura del misuratore finale comunicata. 
 
- La bolletta di chiusura verrà emessa alla prima scadenza di bollettazione utile. 
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