Spazio riservato al protocollo Sienergia

RICHIESTA DI PRESTAZIONI PER LA FORNITURA DI
GAS NATURALE – PDR: ______________________________

ENERGIA ELETTRICA – POD: ______________________________

(la compilazione del presente modulo non impegna la Sienergia a processare la prestazione richiesta)
DATI DEL CLIENTE

______________________________________________________________ C.F. _____________________________________________
Cognome e Nome

Codice fiscale

COMPILARE SOLO IN CASO DI PERSONA GIURIDICA

In qualità di _________________________________________ della Società _________________________________________________
(Amministratore, Legale rappresentante, Socio, …)

Ragione Sociale

Sede legale in __________________________________________________ P.IVA ____________________________________________
DATI FORNITURA

_______________________________________________________________________________________________________________
Via - Civico - Cap - Comune – Provincia

Categoria

Domestico

Dom. non residente

Condominio

Altri usi

Illuminazione pubblica

Servizio pubblico

RIFERIMENTI DI CONTATTO PER COMUNICAZIONI

___________________________________________________________________________________________
Indirizzo di recapito (se differente da ubicazione fornitura)

_____________________ _____________________ ____________________________ ___________________
telefono

cellulare

email

altro

PRESTAZIONE RICHIESTA
1 Nuova fornitura
N° PDR _______ Potenza richiesta per singolo pdr _________kW;
Tipo di fornitura

ordinaria

cantiere

Tensione

N° POD _______ Potenza richiesta per singolo pod _________kW

BT monofase

BT trifase

MT Sett. Merceologico ___________________

2 Prima attivazione (con eventuale variazione di potenza compilare prestazione 4)
Matricola contatore Gas ___________________ Potenza ______ kW Codice Cliente Energia elettrica ___________________________
3 Riattivazione contatore (con eventuale variazione di potenza compilare prestazione 4)
Matricola contatore Gas ___________________ Potenza ______ kW Codice Cliente Energia elettrica ___________________________
4 Variazione della potenza / tensione
Tipo di variazione

aumento

diminuzione

5 Modifica dell’impianto

Potenza richiesta _________ kW

Spostamento del contatore

6 Verifica sul gruppo di misura

Contatore

entro 10 m
Tensione

Tensione

oltre 10 m

BT monofase

BT trifase

MT

Spostamento linee, quadri, ecc…

Pressione

7 Cambio opzione tariffaria
Opzione richiesta

Domestico

Dom. non residente

Condominio

Altri usi

Illuminazione pubblica

Servizio pubblico

8 Disattivazione della fornitura
A decorrere dal ___/___/________ _________________________________________________________________________________
Indirizzo di recapito ultima bolletta

Prestazioni a preventivo
Le prestazioni n. 1, 4 e 5 potrebbero richiedere l’effettuazione di un sopralluogo da parte del distributore e prevedono l’emissione di un preventivo.
L’esecuzione della prestazione è subordinata all’accettazione del preventivo stesso.
Per la prestazione 4, nel caso si richieda la diminuzione di potenza di energia elettrica, non si ha diritto al rimborso del contributo di connessione già
versato, relativo alla quota parte della potenza disponibile oggetto della rinuncia, comporta l’applicazione del contributo di € 26,48 come previsto dalla
Deliberazione 348/07 dell’AEEGSI.
Per la prestazione 5 di energia elettrica con spostamento oltre i 10 metri è previsto il pagamento di € 100,00 più imposte per l’attività di preventivo.
Laddove si dovesse dar corso all’attività, con l’accettazione del preventivo, tale anticipo sarà decurtato dallo stesso.
Prestazioni con costi predeterminati
Le prestazioni n. 2, 3, 7, 8 di energia elettrica hanno un costo di € 26,48 più imposte; la prestazione 5 di spostamento contatore di energia elettrica
entro i 10 metri ha un costo di € 199,80 più imposte come previsto dalla Deliberazione 348/07 dell’AEEGSI.
Le prestazioni n. 2, 3, 8 di gas naturale hanno un costo massimo di € 30,00 più imposte per i contatori di classe <= G6 e di € 45,00 per i contatori > G6
come previsto dalla Deliberazione 776/16 dell’AEEGSI
Specifiche per la prestazione n° 2 del gas (Prima attivazione)
Ad integrazione della presente richiesta vanno consegnati i documenti previsti dalla Deliberazione 40/14 dell’AEEGSI (Allegato H, Allegato I, Dichiarazione
di conformità ed allegati obbligatori, Certificato Camerale della ditta installatrice). In caso di attivazione su un allacciamento intestato ad un soggetto
differente dal richiedente è necessario fornire copia del versamento effettuato per l’esecuzione dell’allacciamento.
Specifiche per la prestazione n° 3 del gas (Riattivazione contatore)
Ad integrazione della presente richiesta va consegnata l’autocertificazione di non aver apportato alcuna modifica sull’impianto gas; qualora invece
l’impianto avesse subito delle modifiche va prodotta la documentazione prevista dalla Deliberazione 40/14 dell’AEEGSI (Allegato H, Allegato I,
Dichiarazione di conformità ed allegati obbligatori, Certificato Camerale della ditta installatrice).
Specifiche per la prestazione n° 6 (Verifica sul gruppo di misura)
Per l’energia elettrica ha un costo di € 47,71 più imposte qualora a seguito della verifica il gruppo di misura risulti funzionare correttamente.
Per il gas metano, qualora la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla
normativa metrologica vigente, il costo è di € 5,00 più imposte nel casi in cui la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti
scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente; nei restanti casi si addebitano i costi previsti dal
distributore locale come pubblicati sul suo sito internet, di cui il richiedente è opportunamente informato.
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione delle prestazioni da parte del distributore sono quelli previsti dalla Deliberazione 348/07 dell’AEEGSI per l’Energia Elettrica e dalla
Deliberazione 574/13 per il Gas Naturale.
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE OBBLIGATORIA PER LE PRESTAZIONI 1 E 5
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ nato a ____________________________________ il _______________
residente in ___________________________________________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiaro
di essere proprietario dei locali oggetto della presente richiesta e in virtù di ciò accordo il permesso al distributore di eseguire i lavori in oggetto, secondo
le norme tecniche vigenti, impegnandosi a non chiedere nessuna indennità in relazione a quanto in argomento. Riconosce che gli impianti fino ai contatori
compresi sono di proprietà del distributore, il quale ha diritto anche a rimuoverli in caso di cessazione della fornitura o di morosità dell’utente.

_____________________________
Luogo e data

____________________
firma del proprietario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA ANGRAFICA OBBLIGATORIA PER LE PRESTAZIONI 1, 2, 3 E 7 DI ENERGIA
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ nato a ____________________________________ il _______________
residente in ___________________________________________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiaro
di avere / non avere la residenza anagrafica nell’abitazione oggetto della prestazione richiesta con il presente modulo. Contestualmente mi impegno a
comunicare tempestivamente a Sienergia srl la variazione della propria residenza che comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle
tariffarie come applicati dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo relativo
all’abitazione oggetto della fornitura.

_____________________________
Luogo e data

____________________
firma del richiedente

Si allega :
copia del documento di identità del richiedente.
copia del documento di identità del proprietario (se richiesto)
visura camerale (in caso di Società)

_____________________________
Luogo e data

__________________________
Timbro (se Società) e firma del richiedente

