RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
n.
c.a.p.
legale rappresentante dell’azienda

il
e residente in
Via
C.F, in proprio o in qualità di

con sede in
via/Località
, n.
C.F.
P.IVA
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
CHIEDE
la realizzazione di connessione permanente ordinaria in media tensione
come nella specifica di seguito indicata:
•

nome e cognome o ragione sociale

•

p.iva / codice fiscale

•

indirizzo punto di prelievo da attivare (città, Via, Civico, etc ...)

•

indirizzo sede legale (se diverso dal precedente)

•

•

uso fornitura (barrare con una croce la casella corrispondente)
□ altri usi
□ domestico residente
□ domestico non residente
□ illuminazione pubblica
potenza disponibile richiesta (kW)

•

tensione richiesta (V)

•

consumo annuo presunto (kWh)
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•

nome e cognome referente

•

recapito telefonico referente

•

e-mail / fax referente

Il /La Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali limitatamente a quanto
previsto dal DLGS 30/06/2003 n.196
A seguito della sottoscrizione della presente richiesta il richiedente si impegna alla
sottoscrizione del contratto di fornitura per il servizio richiesto con la scrivente
Fintel Energia Group Spa, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Il
richiedente, inoltre si impegna al pagamento con addebito diretto sulla fatturazione
dell’utenza suddetta dei seguenti contributi:
a) per la distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza)
- quota fissa (Euro)461,43
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri
eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fio a 700 metri (Euro)
46,15
b) per ogni kW di potenza messo a disposizione (quota potenza) (Euro/kW)55,10
Gli importi suddetti verranno maggiorati di € 28,00 per spese di gestione e s’intendono
esclusi di iva.
NB: Allego copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e relativa
istanza

LUOGO e DATA

FIRMA E TIMBRO RICHIEDENTE
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