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

MC1

VARIAZIONI CONTRATTUALI POD1

I T

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__l__l__l__l__l, in riferimento al
punto di prelievo con il codice POD sopra riportato, collocato in
Via / Piazza

N.

CAP

Comune
A)

Provincia

Chiede (barrare le opzioni che interessano e compilare, se necessario):
 L’aumento della potenza impegnata fino a kW (totali)
Oppure
 La riduzione della potenza impegnata fino a kW (totali)
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17 ed oltre (specificare inserendo una cifra senza virgola)


La variazione da MONOFASE a TRIFASE



La variazione da TRIFASE a MONOFASE



La modifica tensione da MT (l__l__l__l__l V) a BT (l__l__l__l__l V)



La modifica tensione da BT (l__l__l__l__l V) a MT (l__l__l__l__l V)



La modifica uso (barrare, in ogni colonna, l’opzione che interessa):
Domestico residente

Domestico residente

Domestico non residente
Da

B)

Domestico non residente
A

Altri usi

Altri usi

Illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica

Dichiara di essere consapevole che l’addebito del costo della prestazione richiesta avverrà
nella prima fattura utile e sarà composto:
- Da una quota di euro 48,51 + IVA a copertura degli oneri amministrativi 3 e del
contributo fisso, ridotta a euro 23,00 + IVA in caso di variazioni di potenza richieste per
utenze domestiche;

1
2
3

Tutte le informazioni sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
Solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica.
Deliberazione ARERA 568/2019/R/eel.

E
- Da una quota di euro 71,04 + IVA / kW4 per tutti gli aumenti di potenza richiesti per
utenze non domestiche e per quelli oltre 6 kW richiesti per utenze domestiche;
Oppure
- Da una quota di euro 56,54 + IVA / kW4 per gli aumenti di potenza fino a 6 kW richiesti
per utenze domestiche. Non si applica se si richiede il ripristino della potenza dopo che
la stessa è stata oggetto di riduzione.
C)

Si impegna a comunicare direttamente al Distributore locale la conclusione dei lavori a
proprio carico qualora, dopo sopralluogo, il Distributore stesso gli abbia consegnato una
specifica tecnica che li elenca.

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 B).
Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l
Timbro e firma
_______________________

ALLEGATI
Copia documento d’identità del firmatario.
In caso di riduzione di potenza, modulo Rinuncia a parte della potenza disponibile (ALL A).
In caso di utenza domestica, modulo Attestazione residenza (ALL B).
4

Calcolata sulla potenza disponibile (pari alla potenza impegnata aumentata del 10% se il contatore dispone di
limitatore di potenza).
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ALL A

RINUNCIA A PARTE DELLA POTENZA DISPONIBILE EX DELIBERAZIONE ARERA 568/2019/R/eel

Il/la sottoscritto/a5 ___________________________________________________________,
codice fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, in qualità di6 ______________
_________________________________ di6 _______________________________________,
codice fiscale/partita IVA6 l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, intestatario della
fornitura collocata in
Via / Piazza

N.

CAP

Comune

Provincia

Codice POD

I

T

A)

Ne chiede la riduzione della potenza disponibile a kW l__l__l__l.

B)

Dichiara di essere consapevole che:
1.

La richiesta non dà diritto al rimborso del contributo di connessione già versato,
relativo alla quota parte della potenza disponibile oggetto della rinuncia.

2.

Il costo della prestazione verrà addebitato nella prima fattura utile ed ammonterà a
Euro 48,51 + IVA a copertura degli oneri amministrativi7 e del contributo fisso.

3.

Eventuali,

successivi

aumenti

della

potenza

disponibile

saranno

soggetti

all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza
oggetto di rinuncia.

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 B), comma 2.

Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l

Timbro e firma
_______________________

5
6
7

Tutte le informazioni sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
Solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica.
Deliberazione ARERA 568/2019/R/eel.
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ALL B
ATTESTAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA
(Ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

Codice cliente (non obbligatorio)

C

L

2

-

Codice POD (obbligatorio, se già assegnato)
Telefono8
Email o PEC (se disponibili)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(

codice fiscale

)

il

gg / mm / aaaa

consapevole delle responsabilità

e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in tema di false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di avere
Di non avere (barrare l’opzione che interessa) dal gg / mm / aaaa residenza
anagrafica nel Comune di

(

Via/Piazza

N.

)

Int.

E
 Di essere consapevole che le agevolazioni tariffarie e fiscali previste per le forniture ad uso
domestico residenziale possono essere applicate ad una sola utenza;
 Di essere consapevole che, a partire dalla data di applicazione di una tariffa agevolata ad
un’utenza ad uso domestico, LENERGIA S.p.A. si intenderà autorizzata ad eliminare le
agevolazioni già applicate ad eventuali altre utenze con lo stesso uso da essa rifornite ed a
lui/lei intestate;
 Di impegnarsi a comunicare immediatamente a LENERGIA S.p.A. ogni variazione della
propria residenza e di accettare i conseguenti cambiamenti in materia di applicazione delle
agevolazioni tariffarie;
 Di essere consapevole che, in caso di variazione della propria residenza, dovrà versare al
Distributore locale competente per territorio, quando dovuta, l’eventuale integrazione del
Contributo di allaccio e quanto eventualmente dovuto per la concessione del sito di prelievo
per la fornitura dell’abitazione indicata;

8

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
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 Di essere consapevole che per i clienti titolari di una fornitura di energia elettrica ad uso
domestico residenziale è previsto l’addebito in bolletta del Canone TV, così come dettato
dalla Legge 208/2015.

Data
Firma
___________________________
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