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FIRMA DATA E LUOGO

Timbro e irma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)
X

Nome Agenzia Nome e Cognome Sdv

Cod. IniziativaCod. Ordine EE

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

OGGETTO DELLA RICHIESTA - PUNTO DI  PRELIEVO N° ______
Presenza CLIENTE in sede di attivazione?

Di seguito i contributi predeterminabili per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Il CLIENTE conferisce mandato con rappresentanza a Edison Energia perché proceda in suo nome e per suo conto a inoltrare al Distributore Locale richiesta di attivazione della 

fornitura di energia elettrica presso l’indirizzo riportato all’interno dei moduli A e B «Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura». 

CLIENTE non Disalimentabile (Se si, è necessario fornire documentazione in allegato)

Sì NoNo Si, per pubblica utilità

Le richieste di nuovo allaccio in bassa tensione con posa contatore vengono considerate predeterminabili a seconda della distanza dalla cabina di riferimento e della potenza 

disponibile, come da tabella sottostante

Le richieste di nuovo allaccio in MT con posa contatore vengono considerate predeterminabili a seconda della distanza dalla cabina di riferimento, della potenza disponibile e della 

tensione richiesta, come da tabella sottostante

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la  cabina di riferimento (Quota distanza)

•  Quota issa (entro i 200mt)            185,03 €

•  quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la  distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, ino a 700 metri    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, ino a 1.200 metri  185,03 €

•  quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento   370,07 €

b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW]                         69,57 €/kW

c) Oneri amministrativi (di cui Euro 23,00 da riconoscere ad Edison Energia)           49,13 €

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza)

•  Quota issa (entro i 1050mt)           463,74 €

•  quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la  distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento [Euro]     46,38 €

b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW]                         55,38 €/kW

c) Oneri amministrativi (di cui Euro 23,00 da riconoscere ad Edison Energia)           49,13 €

l CLIENTE richiede la posa di un nuovo contatore o gruppo di misura.

ALLEGATO PER RICHIESTE DI NUOVO ALLACCIO O SUBENTRO - ENERGIA ELETTRICA

P.IVA del Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I Accordo QuadroI___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___IC.F.

Qualora il cliente sottoscriva una delle offerte PLACET e richieda l’esecuzione di un lavoro diverso dalla voltura non pagherà il contributo in quota issa attualmente pari a 23,00€

Tutti i  corrispettivi sopra indicati possono subire delle variazioni nel caso in cui, a seguito di sopralluogo, le richieste vengano considerate non predeterminabili come previsto  dalla Delibera ARG/elt 199/11, pertanto le invieremo 
apposita comunicazione prima di dar seguito all'esecuzione dei lavori. Inoltre, è previsto  un anticipo pari a 100€ sui contributi per connessioni valutate a preventivo. Tale anticipo verrà poi compensato all’interno della fattura relativa 
al lavoro. 

* Il cliente è a conoscenza che Edison Energia richiederà il pagamento anticipato per i lavori il cui importo risulta essere complessivamente superiore a 100 €.
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Si, per sollevamento persone
Si, per apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in 
vita ed alimentate ad energia elettrica

Nuovo allaccio

Il CLIENTE richiede la riattivazione di un contatore attualmente disalimentato che sia stato alimentato in precedenza. Alla richiesta di subentro, qualora non preveda alcuna modiica dei dati di 

potenza e tensione persistenti sul punto di fornitura si applica il contributo in quota issa, a copertura degli oneri amministrativi, pari a 49,13€ (di cui Euro 23,00 da riconoscere ad Edison Energia)

Subentro

Il CLIENTE richiede  la prima attivazione della fornitura di un contatore che non sia mai stato alimentato in precedenza. Alla richiesta di nuovo allaccio su 

preposato, qualora non preveda alcuna modiica dei dati di potenza e tensione persistenti sul punto di fornitura si applica il contributo in quota issa, a copertura degli oneri amministrativi, pari a 49,13€ (di cui 

Euro 23,00 da riconoscere ad Edison Energia)

Richiesta di nuovo allaccio su preposato

Da non eseguire prima del  ________

Le richieste di nuovo allaccio temporaneo in bassa tensione che comportino un mero intervento di attivazione, qualunque sia a livello di potenza richiesta vengono considerate 

•  Contributo in quota issa (ridotto del 50% in caso di utenze già predisposte per la telegestione)         25,42 €

•  Oneri amministrativi (di cui Euro 23,00 da riconoscere a Edison Energia)          49,13 €

Il CLIENTE richiede la posa di un nuovo contatore che abbia una durata di attivazione limitata nel tempo (minimo due giorni).Nuovo allaccio temporaneo

Le richieste di nuovo allaccio temporaneo in Bassa Tensione che richiedano la realizzazione di impianti di rete e quelle in Media Tensione  non sono predeterminabili.

Il CLIENTE riceverà apposita comunicazione prima di dar seguito all'esecuzione dei lavori     

Data inizio allaccio  _______________ Data fine allaccio  ______________ Stagionale ricorrente

Uso cantiere Spettacolo viaggiante Manifestazioni e feste patronali Altro (specificare) ______________________________________________

BT MT

Uso Fornitura



COPIA PER EDISON

PC_PMI_EE_ 20180215

Che l'immobile verrà realizzato e pertanto è in possesso di :

 Permesso di costruire/concessione edilizia n. _________________ del ___ /___ /_____ rilasciato dal comune di  ______________________

 Permesso di concessione in sanatoria n. _________________ del ___ /___ /_____ rilasciato dal comune di  _________________________

 Denuncia di inizio attività (DIA) presentata al comune di _________________________ in data ___ /___ /_____ prot. N.____________

 Autorizzazione n. __________ del ___ /___ /_____ rilasciata da ___________________________________

 

Che l’immobile è stato già costruito e pertanto di essere regolare possessore seguente titolo:

 Atto di Vendita/Donazione/(altro)_______________, in data_____________, a rogito del notaio _________________ di_________, rep. n. ________,

 registrato a ______________il ____________ al n._____;

 Contratto di Locazione/Comodato in data______________, registrato a ___________ il___________ al n._____;

 Successione legittima/testamentaria in morte di ______________ denuncia di successione presentata all’Agenzia delle entrate di _____________

 in data________ prot. n._________.

 Provvedimento giudiziario (sentenza/ ordinanza/ decreto) in data ___________, cron. n._________

 Altro: ___________________________________________________________________

Nome Agenzia Nome e Cognome Sdv

Cod. IniziativaCod. Ordine EE

COMPILAZIONE A CURA DI EDISON

DATI DEL CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice POD Cotratto sottoscritto in data Indirizzo

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

ANAGRAFICA DEL CLIENTE

Denominazione sociale P.IVA C.F.

Indirizzo sede legale

Frazione Comune Prov. CAP

Civico Comune CAP Prov.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa al titolo attestante la 

proprietà, la regolare detenzione o possesso dell’immobile oggetto della fornitura di Energia Elettrica

DATI DELL'IMMOBILE

Indirizzo Comune Prov.

Il soggetto rappresentato è

Proprietario Usufruttuario Altro dirittoConduttore Titolare di altro diritto d'uso
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Piano Interno

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___II___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice FiscaleNome e Cognome

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Città e via di residenza Data di nascita Luogo di nascita

In qualità di legale rappresentante della Società e in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Edison Energia S.p.A., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014. n.47, convertito dalla legge 80/2014 e successive 
modiiche e integrazioni, relativamente all’immobile i cui dati sono riportati nel paragrafo "dati del contratto gas" DICHIARA che il soggetto rappresentato è in possesso di tutta la documentazione comprovante 
i dati riportati all’interno del paragrafo "dati dell’immobile".

N.B.:
- Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un valido documento di identità del dichiarante.
- La presente dichiarazione sostitutiva, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato, unitamente all’allegato, deve essere in alternativa: a) consegnata all’agente; b) inviata alla Edison Energia S.p.A., 
Servizio Clienti Aziende Servizio Clienti Aziende, CP 14070, 20152  Milano (Mi); c) inviata via Fax al seguente numero: 800.031.124.

Civico Piano Interno

DICHIARA
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