Richiesta
Servizi di Rete
energ power
italia

ENERGIA ELETTRICA

MERCATO BUSINESS/DOMESTICO

Modulo da restituire a:  Energ Power Italia S.p.A. – via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM)
 servizioclienti@energpower.it  servizioclienti@pec.energpower.it

Modulo riservato ai clienti di un contratto per la somministrazione di energia elettrica
Di seguito si trasmettono, in segno di integrale e piena accettazione, i dati relativi alla richiesta di esecuzione del servizio di rete sotto indicato.

Dati Cliente
Ragione Sociale

Nome e Cognome

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero Contratto

Nome e cognome referente*
Telefono referente*

email referente

Fasce orarie preferenziali per il sopralluogo**

□ 8-10 □ 10-12 □ 12-14 □ 14-16 □ 16-18

Il Cliente, come sopra identificato, richiede l’esecuzione di una delle seguenti prestazioni da parte del Distributore locale:

□ Variazione potenza impegnata, tensione di fornitura (kW)
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Tensione/Fase*
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Altro

□ BT monofase □ BT trifase □ MT □ AT

□ Verifica gruppo di misura o tensione di fornitura (barrare una sola casella in corrispondenza del servizio richiesto)
□ Verifica gruppo di misura
□ Verifica tensione di fornitura

Anomalia riscontrata (specificare)

□ Spostamento gruppo di misura/presa (barrare una sola casella in corrispondenza del servizio richiesto)
□ Entro 10 metri
□ Oltre 10 metri

□ Cambio destinazione d’uso (barrare una sola casella in corrispondenza del servizio richiesto)
□
□
□
□

Residente
Non Residente
Altri usi
Illuminazione pubblica

Se si barra la casella “Domestico residente” compilare la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza.

□ Esecuzione altre attività da parte del distributore (es. Spostamento Impianto, etc)
Campo obbligatorio.
La fascia oraria è da intendersi indicativa, potrebbe variare secondo la disponibilità del Distributore all’interno della fascia di puntualità pari a due ore.

*

**

Per alcune prestazioni è previsto dall’ARERA un “anticipo contributo” che il cliente deve versare prima dell’elaborazione del preventivo da parte della Distribuzione. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
Bonifico Bancario o Bollettino Postale, le coordinate sono di seguito indicate:
Codice IBAN per Bonifico IT 63 B 03353 03400 000000004785
Codice IBAN per Bollettino postale IT 63 B 03353 03400 000000004785
Qualora il Cliente richieda l’esecuzione di una delle prestazioni di cui al punto 2 se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore e/o se i valori di tensione rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica
vigente, il Cliente stesso si impegna a pagare i corrispettivi che saranno fatturati da ENERG POWER ITALIA SPA per un importo a copertura degli oneri della distribuzione e degli oneri amministrativi della vendita. Qualora il Cliente richieda l’esecuzione
di prestazioni soggette a preventivo, saranno posti a carico del Cliente eventuali importi a copertura degli oneri della distribuzione e degli oneri amministrativi della vendita per il sopralluogo presso il punto di prelievo, anche nel caso di mancata
accettazione del preventivo o di impossibilità tecnica di esecuzione del servizio di rete richiesto. In conformità con il regime fiscale vigente, il Cliente è tenuto a corrispondere per intero i tributi relativi alla richiesta del Cliente stesso. Con la sottoscrizione
del presente modulo, il Cliente conferisce a ENERG POWER ITALIA SPA mandato di connessione per indirizzare al Distributore locale la richiesta di esecuzione del servizio sopra indicato ed assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di
quanto ivi dichiarato. Informativa ai sensi dell’art. 13 REG.UE 2019/679 (GDPR), si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per
tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è Energ Power Italia S.p.A. – Via XX Settembre 98/A – 00187 ROMA (RM) alla quale potrà rivolgersi
per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. REG. UE 2016/679 (GDPR); l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della Società.

Firma leggibile del Cliente

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

800 43 43 46

Energ Power Italia S.p.A. - Sede Legale e Operativa: 00187 Roma - via XX Settembre 98/E - Direzione e Coordinamento di Energ Power AG
Partita IVA e Codice Fiscale 15193831003 - Registro Imprese di Roma REA 1574030 - Capitale Sociale Euro 100.000 - Codice SDI: X46AXNR
Telefono +39 06 4823647 - Fax +39 06 92912600 - www.energpower.it - servizioclienti@energpower.it - servizioclienti@pec.energpower.it

