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Modulo di Variazione Fornitura BT
Dati contratto di somministrazione energia elettrica
Identificativo fornitura: POD
Indirizzo Fornitura
Via/Piazza/ecc.

civico

Prov.

CAP

Comune/Località
Persona giuridica

Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

/

Via/Piazza/ecc.

/

n. civico

dichiara di essere il Legale Rappresentante
della Società
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo PEC (*)

e richiede i seguenti servizi
Persona fisica

Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome
Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

Residente in

il

/

Prov.

/
CAP

Via/Piazza/ecc.

n. civico

Telefono

Fax

Indirizzo mail (*)

richiede i seguenti servizi

Variazione potenza disponibile / Variazione di fase
Potenza disponibile contrattuale

,

kW

Richiesta variazione da monofase a trifase

Nuova potenza disponibile richiesta

,

kW

Richiesta variazione da trifase a monofase

Accettazione corrispettivo
- contributo in quota fissa pari a € 25,81 (per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 non dovuto).
- contributo per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta pari a € 70,41 per ogni kW aggiuntivo.
Per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023, questo valore è ridotto a € 55,66 se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW
e non è dovuto se l'aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente.
- contributo amministrativo per la gestione della pratica pari a € 23,00.
In caso di variazione di fase
- La modifica della fase può richiedere il cambio del misuratore e l’emissione di un preventivo da parte della Società di distribuzione.

Cessazione
Accettazione corrispettivo
- contributo di € 25,10 per i contatori telegestiti con un aumento del 50% per i contatori non telegestiti.
- contributo amministrativo per la gestione della pratica pari a € 23,00.

Indirizzo per invio ultima bolletta di conguaglio e comunicazioni successive:
Indirizzo PEC (*)
Indirizzo mail (*)

Via/Piazza/ecc.
Comune/Località

In caso di persona giuridica
Timbro e firma del Legale Rappresentante

Prov.

n. civico
CAP

In caso di persona fisica
Firma

Data

/

/

(*) Per le persone giuridiche è obbligatorio indicare l'indirizzo PEC, per le persone fisiche è obbligatorio indicare un indirizzo mail
I dati riportati nel seguente modulo saranno trattati in conformità a quanto previsto nell'informativa sulla privacy consultabile sul sito www.convenergy.it
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