LENERGIA S.p.A.
Strada di Cardeto, 61
05100 Terni

VARIAZIONI CONTRATTUALI PDR1

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, codice
fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, in qualità di 2 ___________________
__________________________ di2 ______________________________________________,
codice fiscale/partita IVA2 l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, in riferimento al punto di prelievo
con il codice PDR sopra riportato, collocato in
Via / Piazza

N.

CAP

Comune

Provincia

REMI
Matricola contatore

A)

Chiede la modifica della (barrare le opzioni che interessano e compilare, dove necessario)


Tipologia di fornitura (barrare, in ogni colonna, l’opzione che interessa)

Da








Domestica
Commerciale e servizi
Industriale
Condominiale

Domestica
Commerciale e servizi
Industriale
Condominiale

Categoria d’uso (barrare, in ogni colonna, l’opzione che interessa)
 C1
 C2
 C3
Da



A











C4
C5
T1
T2

Riscaldamento
Cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione acqua calda
sanitaria
Condizionamento
Condizionamento + riscaldamento
Tecnologico (artigianale – industriale)
Tecnologico + riscaldamento

 C1
 C2
 C3
A






C4
C5
T1
T2

Potenzialità
Da

A

kW

B)

Dichiara che, in data odierna, il contatore indica

C)

Dichiara di essere consapevole che il costo della prestazione verrà addebitato nella prima
fattura utile e che sarà fissato in base al prezziario del Distributore locale competente per
territorio e alle spese per accertamento documentale sulla sicurezza dell’impianto previste
dalla normativa vigente, con aggiunta di € 23,00 + IVA a copertura del contributo fisso.

1
2

Tutte le informazioni sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
Solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica.

metri cubi.

D) Chiede che per comunicare eventuali aggiornamenti su questa pratica vengano utilizzati i
seguenti recapiti:
Telefono e/o cellulare:
Email:

Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l

Timbro e firma
_______________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare specificamente il preventivo composto
come descritto al precedente punto C).
Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l

Timbro e firma
_______________________

ALLEGATI
Copia documento d’identità valido del firmatario.
Allegato I/40. Dovrà essere consegnato all’installatore, che lo restituirà compilato, timbrato e firmato,
unitamente all’altra documentazione richiesta (gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, che,
comunque, l’installatore è tenuto a consegnarle, per legge, al termine del proprio lavoro).
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