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EE-MOD-W  v . 3 . 1  

RICHIESTA MODIFICA CONDIZIONI DI FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA 

 

 

__l__ Sottoscritt__________________________________________________________ nat___ il________________ 

a________________________ prov_______ e residente a____________________________________ prov_________ 

in via/piazza ________________________________________________________ n°________ cap_______________ 

codice fiscale_______________________________________________ Tel. __________________________________ 

IN QUALITA’ DI  
  Titolare 

  Legale rappresentante 
 
 

In riferimento al contratto numero ____________________________________________________________________ 

relativo alla fornitura avente POD ____________________________________________________________________ 

matricola contatore ________________________________________________________________________________ 

ed ubicata in Via/Piazza ____________________________________________________________________ n°______  

cap_________________ comune___________________________________________________________ prov______ 

RICHIEDE 
 

 Cambio potenza (kW) Passando da kW _______________  impegnati a _______________ kW  impegnati      

Passando da kW _______________  disponibili a _______________ kW  disponibili     

 Aumento di tensione (V) Passando da V _______________ a _______________ V 

 Cambio uso fornitura passando a:  

       DOMESTICO RESIDENTE         

       DOMESTICO NON RESIDENTE 

       ALTRI USI 
 

 

 

 

La riduzione della potenza disponibile del suddetto punto di prelievo è ai sensi dell’ articolo 8.9 dell’allegato B(TIC) 

alla deliberazione n.348/07 dell’ AEEG e s.m.  

Il cliente dichiara di essere consapevole che tale richiesta: 
 

1. non dà diritto al rimborso del contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza 

disponibile oggetto della rinuncia; 
 

2. comporta l’applicazione, da parte di E-Distribuzione, del contributo in quota fissa a copertura degli 

oneri amministrativi di cui alla tabella 2 dell’allegato B della Delibera dell’AEEG 348/07 e s.m.; 
 

3. implica che, ai sensi del comma 8.10 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG e s.m., 

eventuali successive richieste di aumento della potenza disponibile saranno soggette all’applicazione 

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

 

DATA __________________________FIRMA E TIMBRO** _________________________________ 

*Il timbro è obbligatorio per tutte le società e/o soggetti con  partita iva. 

Allegati obbligatori: copia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità del firmatario. 

Nel caso di delegato, allegare il Mod- B o delega equivalente e copia di un documento di identità in corso di validità del delegato. 
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