Spett. le
Unicoenergia S.r.l.
Via R. Bracco, 71
80138 – Napoli
OGGETTO: RICHIESTA DI POSA CONTATORE CON ATTIVAZIONE
Il sottoscritto Nome .............................................. Cognome ..............................................................
Legale rappresentante/titolare della Società
RAGIONE SOCIALE…………………………………………………...
P.IVA................................................ Codice Fiscale …………………………………………………….
con sede legale in:
INDIRIZZO………………………………………….…………………………………………….
CAP………………… LOCALITA’………………………………PROVINCIA …………
RICHIEDE
la posa di un nuovo contatore per la fornitura di Energia Elettrica CON ATTIVAZIONE sito in:
Via ………………………………….. n° ……
Comune……………………………………………………….Cap………………..Provincia…………
Caratteristiche tecniche:
Potenza Disponibile:
Tensione:

Tipo contratto:


Domestico Residente



Domestico NON residente



Altri usi



Illuminazione pubblica

Settore merceologico ……………………………………………………………………
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DICHIARA
inoltre che tale fornitura sarà utilizzata per uso domestico, industriale ai sensi dell’Art. 18.1
paragrafi A .e C della Delibera AEEG n°04/2008 e/o non presenta in loco l’esistenza di
apparati di cura.
Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è:

Sig. ……………………………………………………………………………
Tel/fax …………………………………………………………………….. (Dato indispensabile)
Luogo ………………………, il ………..

Timbro e Firma

NB: Allegare istanza debitamente compilata in ogni sua parte corredata da copia
documento di identità del sottoscrittore dell’istanza stessa

Con l’invio della presente domanda di attivazione, il sottoscritto richiede espressamente che la prestazione in oggetto abbia inizio durante il periodo di
ripensamento, ai sensi dell’art. 51, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal D. Lgs 21 febbraio 2014, n. 21. Il sottoscritto
dichiara altresì che in caso di esercizio del diritto di ripensamento per la prestazione in oggetto è responsabile del pagamento a Unicoenergia S.r.l. di quanto
è stato fornito al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del succitato decreto.
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della
Sua richiesta saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è Unicoenergia S.r.l., alla quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art 7 del citato decreto; l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della
Società.
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