RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
La documentazione seguente andrà sottoscritta, compilata e inviata via mail a info@energrid.it oppure via fax al numero
011–480476, unitamente a eventuali allegati richiesti.

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

Codice Fiscale

residente in
CAP

Comune

Prov.

Da compilare solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica:
in rappresentanza della società
Partita iva

Codice Fiscale

con sede legale in
CAP

Comune

Prov.
Richiede

alle condizioni già previste nel contratto vigente tra il sottoscritto ed Energrid spa, impegnandosi a corrispondere l'importo
forfettario di euro 30 + iva a titolo di somministrazione al mandatario ex art. 1719 cc dei mezzi necessari per l'espletamento
del mandato ricevuto inerente l’attività di connessione e che Energrid addebiterà al primo ciclo di fatturazione utile,
l’attivazione della fornitura di energia elettrica di seguito indicata con la seguente modalità:

SUBENTRO a parità di condizioni tecniche

ATTIVAZIONE PREPOSATO a parità di cond. tecniche

Riattivazione di fornitura già attiva in precedenza con potenza
disponibile e tensione in atto

Prima attivazione della fornitura con potenza disponibile e tensione in atto.

SUBENTRO con modifica delle condizioni tecniche

ATTIVAZIONE PREPOSATO con modifica delle cond. tecniche

Riattivazione di fornitura già attiva in precedenza e contestuale
modifica della potenza disponibile e/o della tensione.

Prima attivazione della fornitura e contestuale modifica della potenza
disponibile e/o della tensione.

Dati fornitura
Codice POD

I

T

E

Indirizzo

n° civico

Comune

C.A.P.
Provincia

Uso fornitura

Domestico residente

Altri usi

Domestico non residente

Illuminazione pubblica

Codice ATECO _____._____._____

(Obbligatorio se persona giuridica. In caso di svolgimento di più attività economiche presso la stessa sede di fornitura, indicare il codice ATECO relativo all’attività prevalente)

Indicare eventuale tipo di aggregazione fattura
Apparato di cura

SI

NO

Modifiche condizioni connessione – Da compilare SOLO nel caso in cui si richieda modifica tecnica
Potenza impegnata richiesta [kW]

Potenza impegnata in atto [kW]
Potenza disponibile in atto [kW]

Potenza disponibile richiesta [kW]

Tensione in atto

Bassa tensione monofase
Bassa tensione trifase

Media tensione
Alta tensione

Tensione richiesta

Bassa tensione monofase
Bassa tensione trifase

Media tensione
Alta tensione

Trattamento fiscale
Aliquota IVA:
☐ IVA 0% (allegare dichiarazione d’intenti o idonea documentazione)
☐ IVA 10%
☐ IVA 22%

Accise:
☐Esclusione totale o parziale
(allegare idonea documentazione)

Il/La sottoscritto/a si impegna ad allegare eventuali dichiarazioni fiscali, necessarie a comprovare quanto dichiarato. In
caso contrario Energrid applicherà il regime fiscale ordinario.
Referente richiesta
Per richieste di delucidazioni, invio di comunicazioni ed eventuali preventivi, nonché per contatti da parte del distributore
locale per interventi/sopralluoghi, la persona da contattare è:
Sig./Sig.ra
Tel.
e-mail
Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00
Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 d.p.r. 445/00, dichiaro di essere proprietario dell’ unità immobiliare relativamente alla quale viene richiesta
l’attivazione delle forniture, ovvero che la stessa è:

□ condotta in locazione in uso per:
□ altre provenienze:

Allegati:

□ modello di istanza per la regolarità edilizia – Obbligatorio nel caso di

richieste di attivazione preposato con o senza modifiche tecniche. Il
modello deve essere compilato in ogni sua parte, unitamente alla fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente.

□ modello rinuncia potenza disponibile – Obbligatorio nel caso di modifiche tecniche che prevedano una riduzione della potenza disponibile
□ altro:

TIMBRO E FIRMA

Luogo e Data

Da compilare per i soli casi in cui viene richiesta la diminuzione della potenza disponibile.

RINUNCIA A PARTE DELLA POTENZA DISPONIBILE AI SENSI DEGLI ARTT. 8.9 E 8.10
DELL’ALLEGATO B (TIC) ALLA DELIBERAZIONE N. 348/07 e smi DELL’AUTORITA’ PER
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Con la presente, il sottoscritto……….…………………………..….………………………...……………………
nato a …………………………………….......……………………………………il .........…………..…...............,
codice fiscale …………..……………………………………………..…………………….………………………,
(i dati indicati nel presente riquadro devono essere forniti solo se il titolare del punto di prelievo è un
soggetto diverso da persona fisica):
in qualità di ….................................................................................. del/della (società, ente, associazione,
ecc.) ............................………..…..………………………………………..……................................................
con sede legale in ........................................................................................................................................,
codice fiscale ......................................................, partita IVA .....................................................................,
titolare del punto di prelievo POD I T
sito nel Comune
E
di………………………..…………………………….…..…………………………..………………………………..
in………………….….……………………….………………………………………………………. n...................,
scala ..........., piano .............., interno ............,
chiede
la riduzione della potenza disponibile del suddetto punto di prelievo a kW …….., ai sensi
dell’articolo 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG e smi.
A tal fine, dichiara di essere consapevole che tale richiesta:
1. non da’ diritto al rimborso per il contributo di connessione già versato relativo alla quota parte
della potenza disponibile oggetto della rinuncia;
2. comporta l’applicazione del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi
fissati dalla normativa in vigore;
3. implica che, ai sensi del comma 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG
e smi, eventuali successive esigenze di aumento della potenza disponibile saranno
soggette all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di
potenza oggetto di rinuncia;
Luogo e data
.........................................................

Il Richiedente
.

......................................................

N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente

