
RICHIESTA NUOVO ALLACCIO, SUBENTRO O VOLTURA
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER USI DOMESTICI - MERCATO LIBERO

___ kW

POTENZA RICHIESTA (campo da compilare per richiesta di nuovo allaccio su contatore preposato o nuovo allaccio con posa di un nuovo contatore)

L’INTESTATARIO  RICHIEDE LE SEGUENTI PRESTAZIONI PER LA FORNITURA SPECIFICATA NEL DOCUMENTO “PROPOSTA DI CONTRATTO” ALLEGATO ALLA PRESENTE RICHIESTA.

Residente

Cottura e/o Acqua Calda

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Cellulare

Cellulare

Comune

Indirizzo per recapito comunicazioni successive

Indirizzo per recapito comunicazioni successive

Tipologia di Utenza Letture del Contatore

Non Residente Altri Usi

Riscaldamento

F0 F1 F2 F3

È previsto un contributo pari a 26,48€ così come definito dalla Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i.  e un contributo in quota fissa pari a 23,00€.

È previsto un contributo in quota fissa pari a 23,00€.

Il Cliente dichiara che l’impianto non ha subito modifiche rispetto alla precedente fornitura. Il distributore applicherà un importo di 30,00 € in caso di classe contatore inferiore o 
uguale a G6 o di 45,00 € in caso di classe contatore superiore a G6. Edison Energia addebiterà inoltre 23,00 € a copertura dei costi amministrativi.

Il distributore applicherà un importo di 30,00 € in caso di classe contatore inferiore o uguale a G6 o di 45,00 € in caso di classe  contatore superiore a G6. Edison Energia 
addebiterà inoltre 23,00 € a copertura dei costi amministrativi. Inoltre, secondo la delibera 40/2014/R/gas e s.m.i., la documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall’Azienda 
distributrice che le potrà addebitare in funzione della potenzialità massima, espressa in kW (Q), del suo impianto di utenza i seguenti importi: 47,00 € in caso di Q inferiore o uguale a 
35kW, 60,00 € in caso di Q superiore a 35kW e inferiore o uguale a 350kW, 70,00 € in caso di Q superiore a 350 kW.

185,03 €
  92,75 €

- Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri  185,03 €
370,07 €  

69,57 €/kW 

a)  Quota distanza: Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento:
-  Quota fissa (entro i 250 mt)
-  Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la  distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri

-  Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento
b)  Quota Potenza: Per ogni kW di potenza messo a disposizione (€/kW)
c)  Contributo fisso: contributo pari a 26,48€ così come definito dalla Del. ARG/elt 199/11 o s.m.i. e un contributo in quota fissa pari a 23,00€. 

Tutti i  corrispettivi sopra indicati possono subire variazioni nel caso in cui, a seguito di sopralluogo, le richieste vengano considerate non predeterminabili come previsto  dalla Delibera ARG/elt 199/11 e 
s.m.i.; in  tal caso le invieremo apposita comunicazione prima di dar seguito all'esecuzione dei lavori. Per le connessioni valutate a preventivo è inoltre previsto  un anticipo di 100 € a garanzia delle attività di 
progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della richiesta.

* Informativa in caso di voltura mortis causa
Il sottoscritto, in qualità di erede e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 
rispondenti a verità, si assume ogni responsabilità in merito alla presente richiesta, firmando per il titolare del contratto, perché lo stesso è deceduto; Il sottoscritto si impegna, pertanto, a pagare eventuali 
sospesi a carico del vecchio intestatario e dichiara di non avere apportato modifiche all’impianto interno, sollevando Edison Energia SpA da ogni eventuale conseguente danno verso terzi. 

VOLTURA

VOLTURA

SUBENTRO

SUBENTRO

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA su impianto trasformato/modificato

È previsto un contributo pari a 26,48€ così come definito dalla Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i.  e un contributo in quota fissa pari a 23,00€. In caso di variazione di potenza è previsto 
un corrispettivo di € 69,57 per ogni ulteriore kW richiesto.

NUOVO ALLACCIO su contatore preposato
È previsto un contributo pari a 26,48€ così come definito dalla Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i. e un contributo in quota fissa pari a 23,00€. 

NUOVO ALLACCIO con posa di un nuovo contatore

Sono previsti i seguenti corrispettivi:

DATI TECNICI DEL PUNTO DI FORNITURA

DATI TECNICI DEL PUNTO DI FORNITURA

DATI DEL PRECEDENTE INTESTATARIO

DATI DEL PRECEDENTE INTESTATARIO

voltura mortis causa*(prendere visione della nota 
informativa) - I costi amministrativi sono previsti solo per le 
forniture di energia elettrica con tipologia di utenza «altri usi»)

voltura mortis causa*(prendere visione della nota informativa)

Tipologia di UsoPDR Lettura del Contatore

FIRMA DATA E LUOGO

Firma (per esteso e leggibile)
X

GAS NATURALE

Codice fiscale

Codice fiscale

20
17

02
18
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