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MODULO RICHIESTA VOLTURA CONTRATTUALE
- fornitura di energia elettrica compilazione a cura del cliente – da inviarsi a AEVV energie unitamente ad una copia del documento d’identità e codice fiscale del richiedente

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________ inoltra la presente al fine di richiedere la voltura contrattuale
a far data data* dal ____ / ____ / _______ del sito di fornitura attualmente intestato a ______________________________________
* in caso di switch a decorrere dalla data di inizio fornitura

DATI CLIENTE precedente intestatario
Ragione sociale / Cognome e Nome _______________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice fiscale _______________________________________________

DATI CLIENTE nuovo intestatario
Ragione sociale / Cognome e Nome _______________________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale / Residenza Città ____________________________________________________________________________
Via / Piazza ____________________________________ N. _________ Prov. __________________ C.A.P. ______________________
Partita IVA _______________________________________ Codice fiscale _______________________________________________
Settore merceologico __________________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale Legale Rappresentante _____________________________________________________________________________
Referente contrattuale __________________________________________________________________________________________
Tel ______________________________ Fax*___________________________ E-mail* ______________________________________

Indirizzo spedizione* (compilare solo se diverso dall'indirizzo della sede legale/residenza)
Nominativo invio fattura ________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ___________________________________________________________________ N. ____________________________
Città __________________________________________________ Prov. ____________________________ C.A.P. _______________

DATI FORNITURA
Indirizzo di fornitura _____________________________________________________ POD __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Via / Piazza _____________________________________________________________________________ N. __________________
Uso fornitura

□ Altri usi

□ Illuminazione pubblica

□ Domes3co residente

□ Domes3co non residente

Considerato che le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla Delibera AEEG 333/07 devono essere inoltrate al Distributore
tramite il fornitore, dichiaro di accettare il pagamento degli importi di competenza del distributore previssti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Delibera AEEG 348/07 e s.m.l. e di riconoscere
a favore del Fornitore un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall' art. 7 bis dell'allegato A della Delibera AEEG 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta
vigente.

Data ________________________

Il Cliente _________________________________________

Il sottoscritto, con l'apposizione della propria firma, dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell'Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 retrostante al presente modulo di richiesta di
attivazione fornitura ed esprime libero consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella medesima, con particolare riferimento alle finalità di trattamento inerenti alla
richiesta di connessione di cui al presente modulo.

Data ________________________
* dati facoltativi

Il Cliente ________________________________________

