
RICHIESTA ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall Art. 75 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DELEGA la società UTILITA’ ad effettuare la seguente operazione

Posa contatore con attivazione (predisposizione del contatore con attivazione)

Subentro (contatore disattivato per cui si richiede la riattivazione)
Attivazione preposato (contatore mai attivato per cui si richiede la prima attivazione)

Posa contatore senza attivazione (predisposizione del contatore senza attivazione - NB. Andrà richiesta successivamente una A01-A03 per attivare il contatore)

Timbro e Firma

NOTA BENE: COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI SOPRA ED ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 
                                                                                                                                                                     ATTENZIONE: COMPILARE PAGINA 3
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DATI NUOVA FORNITURA

15          20       25          30

(da compilare solo se l’intestatario del contratto è una Persona Giuridica o un Condominio)

Rappresentante della Società/Amministratore del Condominio*:_____________________________________________________________

P. Iva**:                                                            Cod. Fiscale*:                                                                                          Cod. Ateco**:_____________________

Codice POD:                                                                                            con consumo annuo (kWh):____________________________

Telefono*:_______________  Email*:____________________________Referente*:______________________________________________

Luogo:_____________________________  Data:___________________

* Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta

** Dati obbligatori per le persone giuridiche: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta

Il richiedente dichiara, altresì, di possedere titoli attestanti la proprietà e/o  il regolare possesso e/o la regolare detenzione dell’unità immobiliare 

ove richiede la fornitura.

Il presente modulo è da inviare a: operations_power@utilita.com

Indirizzo di fornitura*:________________________________________________________________________________________________  

Potenza disponibile richiesta*:_____________ (Senza limitatore di potenza)  

Tipologia richiesta*:         Permanente          Uso temporaneo da data_____/____/_____a data____/____/_____
Temporanea di cantiere                Temporanea altro specificare____________________________________

Destinazione d’uso*:         Altri usi            Domestico residente             Domestico non residente            Illuminazione pubblica

Tensione richiesta*:          Bassa Tensione Monofase (220V)          Bassa Tensione Trifase (380V)           Media Tensione

                                            0,5         1          1,5          2           2,5         3            3,5          4            4,5          5         5,5         6          7            8           9            10Potenza impegnata
richiesta*:

Nome*: _____________________Cognome*:________________________Codice Fiscale*::
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