MODULO DI RICHIESTA CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente in

TR

Codice Fiscale

Il

CAP

Prov.

Via
in qualità di (Rappresentante Legale, proprietario, locatario, etc..)
(se persona giuridica)

Ragione Sociale

ATECO

Con sede in

Via

CAP

Prov.

P.I.

Telefono *

E-mail

Da compilare solo se Persona Giuridica
Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell’Allegato A alla deliberazione n. 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (TIV), hanno
diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro; preso inoltre atto
che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell’ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

DICHIARA
di avere più di 50 dipendenti;
di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media o alta o altissima tensione;
oppure
di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all’esercente la maggior tutela qualsiasi
variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

In relazione al contratto di fornitura di ENERGIA ELETTRICA
POD *

Matricola

Ubicato a

TERNI

Distributore locale

ASM TERNI

kW

Tensione

Via

CAP

Ex intestatario

05100

Prov.

TR

C.F./P.I.

In caso di voltura o subentro

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

RICHIEDE
SUBENTRO

Tipologia d’uso

ALTRI USI

DOMESTICO

residente

non
residente

VOLTURA

Tipologia d’uso

ALTRI USI

DOMESTICO

residente

non
residente

Recapito ultima fattura (precedente intestatario)

Ragione sociale / Cognome

Nome

Via

Città
VARIAZIONE POTENZA
DISPONIBILE

da kW

CAP

VARIAZIONE TENSIONE

a kW

Prov.

230

400

In caso di riduzione di potenza il richiedente dichiara di essere consapevole che tale richiesta:
1. non da’ diritto al rimborso del contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza disponibile oggetto della rinuncia;
2. comporta l’applicazione, da parte del distributore competente, del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla tabella 2 dell’allegato B della
Delibera dell’AEEG 348/07;
3. implica che, ai sensi del comma 8.10 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG, eventuali successive richieste di aumento della potenza disponibile saranno
soggette all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza oggetto di rinuncia.

VARIAZIONE TIPO USO

SPOSTAMENTO
MISURATORE

ALTRI USI

Entro 10m

DOMESTICO

Importo predeterminato come
previsto dal TIC € 204,03

Oltre 10m A preventivo

residente

VERIFICA MISURATORE

non
residente

VERIFICA
TENSIONE

Qualora dall’intervento non dovessero risultare anomalie, verrà addebitato il costo della
prestazione.

CORRISPETTIVI RICHIESTI

Contributo fisso per spese di gestione: € 33,00

(Soggetti ad Iva secondo l’aliquota
applicata al Suo contratto di
fornitura)

Importo per l’esecuzione della pratica: Contributo quota fissa come previsto dal TIC. A seguito della ricezione del modulo correttamente compilato,
avvieremo la pratica presso il Suo Distributore Locale competente, che potrà procedere direttamente con l’esecuzione della richiesta o emettere un
preventivo di spesa che Le sarà sottoposto per accettazione.

Il Richiedente

x
(firma per esteso e leggibile)

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

Il Richiedente
Data e Luogo
Allegati:

Documento d'identità in corso di validità del richiedente / rappresentante legale
Codice Fiscale del richiedente / rappresentante legale

x
(firma per esteso e leggibile)

