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Richiesta di proroga attivazione fornitura temporanea 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   

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

CHIEDE LA PROROGA DELL’ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA 

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) Festa, manifestazione, giostra, ecc. 

dal  | | | | al | | | | 

SOLLEVAMENTO PERSONE SI NO (in caso di giostra con alzata) 

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. 

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. 

Con la presente richiesta la parte richiedente dichiara, inoltre, la regolarità della posizione contabile in relazione ad eventuali precedenti 
contratti stipulati con il Venditore e accetta che, nel caso tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, il Venditore avrà il diritto di non 
evadere l’attivazione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

Luogo,    data    Firma   

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 

Luogo,    data    Firma del delegante   
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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   

 

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

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

Ente Emittente    Numero    Scadenza   


