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Richiesta sopralluogo per nuovo contatore di energia elettrica 

 
UTENZA PRIVATA 

Il sottoscritto   Codice Fiscale   

in qualità di(1)   residente nel Comune di   

  in via  

Telefono   Cellulare   email   

oppure 

DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ E GRUPPI 
Il sottoscritto   Codice Fiscale   

in qualità di(1)   della ditta/società   

  Codice Fiscale   Partita IVA   

Con sede legale nel Comune di   in via   

  Telefono   Cellulare   

email   email pec   CODICE DESTINATARIO   

CODICE UNIVOCO UFFICIO (obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni):   

CODICE CIG   CODICE CUP   CODICE ATECO    

MODALITÀ FATTURAZIONE NUOVA SEDE (se presenti altri punti in fornitura con il Venditore) 

Fattura unica per tutti il/i conto/i contrattuale/i 4__________ Nuovo pdp fatturato singolarmente  

(1) Proprietario, conduttore, locatario, Legale rappresentante, Amministratore, ecc.  

CHIEDE IL SOPRALLUOGO E L’IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN 

Via   n. civico   

località   Comune di   Provincia   

Particella edificiale (p.ed.) o particella fondiaria (p.f.)   

 
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA 

Tensione richiesta:   AT  MT  BT monofase  BT trifase 

Potenza disponibile richiesta in kW:    Consumo annuo presunto in kWh   

Uso(2):    

(2) Uso abitazione, ufficio, cantiere, ecc. 

Se temporanea uso cantiere specificare la durata dell’allacciamento: 

dal  | | | | al | | | | 
 

SOLLEVAMENTO PERSONE SI NO (allegare scheda tecnica per ascensore) 

 
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 

 Aliquota ordinaria ex lege 

 Aliquota ridotta ex lege (compilare e allegare la “Dichiarazione e istanza per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. 

ridotta” e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) 

 Esente (è necessario trasmettere la Dichiarazione d’Intento in originale)  
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Dati referente da contattare per eventuale appuntamento (da contattare per sopralluogo nuovo allacciamento) 

Cognome e nome     Telefono    Cellulare   

Con la presente la parte richiedente dichiara la regolarità della posizione contabile in relazione ad eventuali precedenti 

contratti accetta che, nel caso tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, il venditore avrà il diritto non evadere 

l’attivazione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Dichiara inoltre che le operazioni necessarie per l'attivazione della fornitura potranno essere avviate prima che sia 
decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (14 giorni dalla conclusione del Contratto). Laddove venga 
esercitato il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell'esecuzione anticipata, il Venditore potrà richiedere: 

 il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la 
richiesta di avvio fornitura 

 tutti i corrispettivi indicati nel Contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile 
annullare la richiesta di avvio della fornitura 

Conferiamo al Venditore mandato, ai sensi dell’art. 1705 C.C., per la stipula del contratto per il servizio di “connessione 
alla rete” con il Distributore competente. 

Luogo,    data    Firma   

 

 

 

 

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il cliente dichiara di aver preso visione dell’ informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) 

 
Data    Firma   

 

Verifica documentale - Parte da compilare a cura dell’operatore di sportello 

Ente Emittente    Numero    Scadenza   

DELEGA (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il/la richiedente delega il/la Sig./ra   a rappresentarlo/a per la stipula del/i 
contratto/i di fornitura o per la sottoscrizione di qualsiasi altro impegno che necessiti la firma di relazione al contratto in oggetto, 
come ad esempio il pagamento automatico in conto corrente (SEPA) e il conferimento al trattamento dei dati personali resa ai sensi 
degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”). 
Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del delegante 

Data   Firma del delegante   


