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Oggetto: RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE E/O TENSIONE 
  

Spett.le Bull Gas & Power Srl, 
siamo con la presente a richiederVi di procedere, nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas, alla modifica di seguito indicata: 
Cod. Cliente ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo fornitura …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice POD …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Variazione della potenza disponibile da kW a kW 
Richiesta Contatore Con Indice di Massima (per richiesta di potenze disponibili oltre 16,5 kW): 
si 
no 

 
Variazione della tensione e sostituzione contatore 

monofase (220 Volt) trifase (380 Volt) nessuna variazione (Default) 
 

Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è: 
referente Tecnico: Sig. ………………………………………………………. Tel: ……………………………………………. 
referente Amministrativo: Sig. …………………………………………... Tel: …………………………………………… 

 
Il /La Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dal DLGS 30/06/2003 n.196 

Con la sottoscrizione della presente richiesta mi impegno a pagare i seguenti corrispettivi di spesa: 

Per AUMENTO DI POTENZA 
*Bassa tensione 
quota potenza : € 69,22 Euro/kW 
oneri amministrativi : € 27,59 
(esclusa iva) 
*Media tensione: 
quota potenza : € 55,10 Euro/kW 
oneri amministrativi : € 27,59 
(esclusa iva) 

 
 

Per RIDUZIONE DI POTENZA (laddove eseguibile dal distributore locale): € 27,59 (esclusa iva) Contributo in 
quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, come stabilito da Delibera 348/07) 

 
Per VARIAZIONE DELLA TENSIONE : 
oneri amministrativi : € 27,59 

 
Resta inteso che mi impegno al pagamento con addebito diretto sulla fatturazione degli importi previsti quale 
rimborso delle spese sostenute, maggiorato di € 28,00 per spese di gestione. 
I corrispettivi suddetti saranno addebitati salvo preventivo di spesa emesso dal Distributore Locale che verrà 
inviato al Sottoscritto per richiesta di accettazione. 

 

…………………., lì ……………………………………… 
 

FIRMA E/O TIMBRO 
 

…………………………………………………………………………. 
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NOTA INFORMATIVA 
 

Il distributore deve aumentare la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
richiesta quando non è necessario intervenire sul gruppo di misura. 

 
Negli altri casi, il preventivo viene fatto all'utente al momento della richiesta (entro 20 gg 
lavorativi). 
Nel preventivo sono indicati i tempi di esecuzione del lavoro: 

 
*se semplice entro 15 gg; 
*se complesso, indicato nel preventivo stesso. 

 
Se l'aumento della potenza con interventi limitati al contatore avviene oltre il tempo previsto per 
responsabilità del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35  € per 
variazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto e 
di 105 € oltre il triplo del tempo previsto. 

 
L’esercente rende disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 
6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. 
Il dispositivo atto a limitare la potenza prelevata è tarato al livello della potenza 
contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 10%. 
Entro il limite di 30 kW, l’esercente può rendere disponibili ulteriori livelli di potenza 
contrattualmente impegnata. 
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