Mod . 03.2016

MODULO VOLTURA SUBENTRO ENERGIA ELETTRICA
Spett. le
Unicoenergia S.r.l.
Via R. Bracco, 71 - 80138 - Napoli
mail: info@unicoenergia.com

OGGETTO: RICHIESTA VOLTURA/SUBENTRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Egregi Signori,
Con la presente chiediamo la/il voltura/subentro del contratto per la fornitura sotto specificata a partire dal __ /__ /____
DATI DELL’UTENZA
N° identificativo del POD
Indirizzo di fornitura
Livello di tensione

BT





MT

AT 

DATI RELATIVI AL PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO (da compilare solo in caso di voltura)
Denominazione/Ragione Sociale richiedente
P. IVA
Codice Fiscale
Cliente Unicoenergia prima della voltura

Si 

Uso Fornitura

Domestico 

No 
Altri Usi 

Pubbl. Illum. 

Fornitore Attuale
Mercato di Riferimento

Salvaguardia 

Pagamento dell’ultima fattura

SI 

Maggior Tutela 

Libero 

No 

E-mail di riferimento
Lettura del contatore *_Fascia 1
Lettura del contatore *_Fascia 2
Lettura del contatore *_Fascia 3
Lettura del contatore *_Mono
* Se in possesso di un contatore GME, non comunicare le letture
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DATI DEL NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO ( da compilare in caso di voltura e subentro)
Denominazione/Ragione Sociale richiedente
Tipologia cliente

Enti pubblici 

Società 

P. Iva/Privato 

Indirizzo Sede legale/residente

DATI POD

DATI CLIENTE

CAP- Località- Provincia Sede legale
Partita IVA / Codice Fiscale
Codice Ateco (obbligatorio)
Posta Elettronica Certificata (e-mail PEC)
Uso Fornitura

 Domestico

Fornitura energia per residenza

 Dom. Res.  Dom. Non Res.

Condizioni di connessione

 Stesse condizioni

Potenza disponibile (in kW)/Tensione (in Volt)

 Kw

 Volt

Var. potenza/tensione, indicare richiesta

 Kw

 Volt

 Altri Usi
 BT/AU

 Var. di potenza

 MT

 Var. tensione

Consumi annui (in KWH)
Indicazione Centro di costo (ove appl.)
Aliquota IVA applicata

 Standard

 10%

Carico accise

 Standard

 carico cliente

Modalità invio fattura

 Cartaceo

 mail

 0%
 esente

 entrambi

DATI FATTURA

Indirizzo e-mail per invio fattura (PEC)
Indirizzo invio fatture
Modalità di pagamento



SEPA

B2B

Core



Bonif. bancario  Bollettino postale

DATI CONTATTO

Nominativo Referente
Numero telefonico Referente
E-mail Referente
Timbro e firma del tecnico e/o società

X Firma leggibile

incaricato/a

Il richiedente dichiara di aver letto il presente modulo in ogni sua parte e di approvarne integralmente il contenuto.
Luogo e Data_______________________________
Timbro & Firma Persona fisica o Società richiedente
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INFORMATIVA SULLA TARIFFA
Le tariffe sotto elencate sono determinate in conformità all’art.28 dell’Allegato C (TIC) della Delibera ARG/elt
199/11 ed all’art. 7-bis dell’Allegato A (TIV) della Delibera ARG 156/07.
Voltura o subentro a parità di condizioni di connessione:
Si applica il contributo in quota fissa, a copertura delle spese del distributore pari a 27,03 € (oltre IVA) e a
copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari a 23,00 € (oltre IVA) per le richieste di voltura e
subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza disponibile, ad
eccezione del cambio di fornitore, in relazione al quale non è dovuto alcun contributo.
Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione permanente ordinaria in bassa tensione: Nel caso
di richieste di aumento di potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile
aggiuntiva pari a 69,36 €/kW richiesto oltre IVA, nonché un contributo in quota fissa, a copertura delle spese del
distributore pari a 27,03 € (oltre IVA) e a copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari a 23,00 € (oltre
IVA).
Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione permanente ordinaria in media tensione: Nel caso
di richieste di aumento di potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile
aggiuntiva pari a 55,21 €/kW richiesto oltre IVA, nonché un contributo in quota fissa, a copertura delle spese del
distributore pari a 27,03 € (oltre IVA) e a copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari a 23 € (oltre
IVA).
Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione con contemporaneo passaggio di tensione:
Il contributo di connessione per i clienti già alimentati in bassa tensione per i quali si renda necessario il
passaggio alla alimentazione in media tensione è pari alla somma della componente in quota fissa (pari a
435,48 € oltre IVA) e della componente in quota potenza (pari a 55,21 €/kW richiesto oltre IVA), oltre al
pagamento di un contributo in quota fissa, a copertura delle spese del distributore pari a 27,03 € (oltre IVA) e
a copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari a 23,00 € (oltre IVA).
Qualora si richieda la variazione di potenza per una singola fornitura trifase (ordinaria o temporanea)
con potenza disponibile dopo l’aumento oltre i 33 kW o per una singola fornitura monofase (ordinaria
o temporanea) con potenza disponibile dopo la variazione oltre i 6,6 kW, UNICOENERGIA S.R.L.
provvederà ad inviarle il preventivo specifico messo a punto dal distributore.
Si evidenzia che i suddetti importi potrebbero essere suscettibili di variazioni a seguito di eventuali
provvedimenti emanati dall’ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio richiesto è subordinata all’accettazione delle tariffe sopraelencate. La compilazione e
sottoscrizione del presente modulo vale come accettazione degli oneri a Lei addebitati come riportati nel
paragrafo precedente.
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È importante segnalare che nel caso di una richiesta di voltura con simultaneo aumento di potenza per una fornitura
monofase con potenza disponibile prima e dopo la variazione oltre i 6,6 kW o per una fornitura trifase con potenza
disponibile prima e dopo la variazione oltre i 33 kW, la suddetta voltura avverrà solo dopo l’accettazione del preventivo
del distributore locale e il pagamento dello stesso.
TEMPI MASSIMI PREVISTI
La suddetta voltura avrà effetto:
-

nel caso di un punto di prelievo già fornito da Unicoenergia S.r.l., a partire dal primo giorno del mese successivo alla
richiesta.

-

nel caso di un punto di prelievo non fornito da Unicoenergia S.r.l., a partire dal primo giorno del secondo mese successivo
alla richiesta.
STIPULA DEL CONTRATTO DÌ FORNITURA CON IL NUOVO INTESTATARIO ______________________________________________________
La stipula del contratto di fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo volturato avverrà nel più breve tempo
possibile.
RESTITUZIONE DEL MODULO
Il modulo sottoscritto e firmato da entrambe le parti potrà essere restituito con le seguenti modalità:

e-mail

info@unicoenergia.com

fax

081.5757091

pec

clienti@pec.unicoenergia.it

casella postale

UNICOENERGIA S.r.l. Via R. Bracco, 71 – 80138 - Napoli

COMPILAZIONE DEL MODULO
Nel caso il cliente dovesse riscontrare difficoltà nella compilazione del presente modulo, si potrà rivolgere all’Assistenza
Clienti secondo le modalità seguenti:
e-mail

info@unicoenergia.com

N° verde

800.913.685
QUADRO AD USO AMMINISTRATIVO

Codice di rintracciabilità

Data trasmissione

Rif. Unicoenergia S.r.l.

Note

_/__ / __________
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