Modifiche contrattuali altri usi

MC1

ISTANZA PER RICHIESTA MODIFICA POTENZA
CON IMPORTO PREDETERMINABILE
Il/La sottoscritto/a ______________________________C F______________________________
nato/a a_____________________________il _______________ in proprio/in qualità di legale
rappresentante/amministratoredell’azienda/condominio______________________________________
C.F. __________________________ P.IVA ______________________________
con sede in___________________________, via/Località________________________, n.________
richiede la modifica della potenza contrattuale per l’utenza di seguito indicata:

Indirizzo Fornitura
N. POD (IT00……..)
Tipologia di richiesta

□ Aumento di potenza
□ Diminuzione di potenza

Potenza contrattuale attuale kw
Potenza contrattuale richiesta kw
Tensione di fornitura – Alimentazione –
Fasi(es. BT220 monofase)
Nome e Cognome del Referente
Numero telefonico/Cellulare
Email

A tal fine, il/La sottoscritto/a________________________ a proprio nome o nella sua qualità di
______________________ dell’impresa/società/amministrazione____________________________
in epigrafe identificata, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art.
47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i dati sopra indicati sono veritieri.

Luogo ___________________, lì ___/____/_______ Firma _________________________________
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COMUNICAZIONE RELATIVA AL PREVENTIVO DI SPESA CHE SARA’ ADDEBITATO
IN FATTURA.

I tempi per l’effettuazione del lavoro - calcolati dalla data di richiesta della prestazione al Distributore
locale - sono di 5 giorni lavorativi, salvo che la prestazione debba essere eseguita con interventi sulla
presa (lavoro semplice = entro 15 giorni lavorativi), oppure con interventi sulla rete (lavoro complesso
= oltre 15 giorni lavorativi).
Qualora il Distributore locale rilevi l’opportunità di eseguire un sopralluogo per l’effettuazione
dell’intervento tecnico, oppure comunichi tempi di esecuzione diversi da quelli sopra indicati, Lei
riceverà una preventivo di spesa ad integrazione/rettifica di quanto esposto nella presente
comunicazione.
*********

Il sottoscritto accetta fin d’ora l’addebito del costo della prestazione richiesta che sarà composto dalle
seguenti voci:

Addebiti da file di connessione

€ 27,59

Contributo quota fissa art. 7 bis TIV € 23,00
(solo per aumenti di potenza) € 69,22 per ogni kW di potenza incrementata, quale differenza tra il
valore precedente ed il nuovo relativo alla potenza massima a disposizione.

Luogo _____________, lì ____/____/__________ Firma_________________________________

ALLEGATO:
□

Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro
documento di riconoscimento equivallente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es.
passaporto, patente di guida ecc.)

