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TRATTAMENTO DEI DATI 

+energia Spa informa che i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al prodotto/servizio erogato, nei limiti in cui il trattamento nel suo complesso, inclusa la comunicazione, sia 
necessaria alla sua esecuzione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (GU nr. 174 del 29.08.03). I dati medesimi potranno essere utilizzati per attività promozionali, 
commerciale e di marketing, ivi compresa la diffusione pubblicitaria della fornitura intercorrente, informazioni economico/finanziarie e ricerche di mercato da parte di +energia Spa e/o 
di altre società controllanti, controllate, collegate o da +energia Spa designate. Pertanto i dati di cui sopra potranno essere comunicati a società terze richiamate e incaricate da 

+energia Spa per lo svolgimento delle medesime attività. Con la sottoscrizione il CLIENTE dichiara di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai soggetti e per 
le attività indicati nell’informativa; +energia Spa informa, altresì, che il CLIENTE potrà esercitare diritti di cui all’art. 7 del sopra citato decreto, quali ad esempio: il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza, o meno di dati personali che lo riguardano e la messa disposizione dei medesimi in forma intellegibile; il diritto di conoscere 

l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge come pure l’aggiornamento, la rettifica, o, qualora l’interessato vi abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi; il diritto di opporsi in tutto, o in parte, per motivi legittimi, 
al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale, o di 

invio di materiale pubblicitario. 
 
CONDIZIONI GENERALI 

Ogni richiesta dovrà essere trasmessa insieme ad una copia del documento d’identità del relativo sottoscrittore. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

servizioclienti@piuenergiaelettrica.it, via fax al numero 0742 320349, o via posta raccomandata all’indirizzo +energia Spa – V. Fedeli, 2/a – 06034 Foligno (PG). 

Ogni richiesta ha decorrenza dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari e solo in caso di corretta compilazione in ogni sua parte. Ogni richiesta potrà essere considerata 

inefficace in mancanza di tutti i documenti richiesti o della corretta compilazione di tutti i campi necessari. 
Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento dei dati comunicati e sottoscritti. 
+energia Spa si solleva da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci da parte del CLIENTE. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

+energia Spa è tenuta a verificare l’effettiva legittimità del CLIENTE a presentare le eventuali richieste pervenute. 
Insieme alla dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza, il cliente è tenuto a dare indicazione della titolarità della fornitura oggetto dell’eventuale richiesta, riportando tutte le 

informazioni relative alla tipologia di atto che lo lega all’utenza.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo va indicato se trattasi di atto notarile, scrittura privata, contratto locazione, provvedimento giudiziario, ecc, riportando obbligatoriamente 
numero e data di registrazione dell’atto, pena la non validità della richiesta. 

 
VOLTURA E CAMBIO USO 

Il cliente, preso atto e visione delle condizioni generali che regolano integralmente il contratto di fornitura di energia elettrica e dell’informativa, dichiara espressamente di accettare 

tutte le predette condizioni, nessuna esclusa, che regolano il rapporto di fornitura di energia elettrica. 
Nel caso in cui il cliente subentrante goda di un regime iva ridotto, per usufruirne è tenuto ad allegare il relativo modulo per dichiarazione sostitutiva fiscale ed eventualmente 
certificazione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui il cliente subentrante goda di esenzione iva, è tenuto ad allegare la dichiarazione di intento e la 
ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi della Del. 398/2014/R/eel e s.m. e i. la richiesta di voltura sarà evasa entro i tempi tecnici previsti, salvo impedimenti che verranno tempestivamente comunicati.  
La decorrenza della voltura è subordinata ai tempi tecnici per l’evasione delle richieste da parte del Distributore Locale. 
Ai sensi della Del. ARG/elt 198/11, si informa il CLIENTE che saranno addebitati il contributo in quota fissa a copertura oneri amministrativi (Tabella 2 –TIC aggiornato), pari a 27,59€ (oltre 

iva) per ciascuna richiesta di voltura e cambio uso, oltre il Corr. Amm. Gestione connessione C.G.F., pari a 22,58€ (oltre iva). I costi indicati sono da considerarsi definitivi, salvo diversa 
richiesta da parte del Distributore Locale. 
Si informa il cliente che, ai sensi della Del. 65/2012/R/eel, come condizione necessaria all’evasione della richiesta, il Distributore Locale è tenuto ad allineare coattivamente l’utenza ad 

uno degli scaglioni di potenza individuati dalla normativa e per cui si rimanda al capitolo dell’informativa sulla VARIAZIONE DI DATI TECNICI. +energia Spa comunica che saranno 
addebitati al cliente i costi previsti dalle vigenti Delibere e individuati nelle presente informativa e/o nelle condizioni generali di fornitura. 
Si informa il CLIENTE che, ai sensi e per gli effetti della Delib. 131/2012/R/com, sussiste l’obbligo di allineamento dei dati fiscali dei punti di prelievo presso il Distributore Locale. 
 

VARIAZIONE DATI TECNICI 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Allegato A Delib. 199/2011 (TIT) e della Del. 65/2012/R/eel, il Distributore Locale propone irrevocabilmente livelli di POTENZA CONTRATTUALMENTE 
IMPEGNATA pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. Il Distributore Locale deve, altresì, sempre rendere DISPONIBILE un valore superiore di potenza, limitatamente al 10% della 

potenza contrattualmente impegnata. 
In base a quanto sopra, ai fini delle variazioni di potenza, il CLIENTE è tenuto a richiede esclusivamente valori di potenza resi disponibili dal Distributore. 
Si informa il cliente che, in caso di riduzione della potenza disponibile, non vi è il diritto al rimborso del contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza 

disponibile oggetto di rinuncia, inoltre, implica che, ai sensi del comma 8.10 Allegato B Delib. AEEG 348/07 (TIC), eventuali successive richieste di aumento della potenza disponibile 
saranno soggette all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota potenza oggetto di rinuncia. In caso di riduzioni di potenza, si informa il cliente che il 
Distributore Locale potrà richiedere la sottoscrizione di una rinuncia alla potenza disponibile. In tale caso, la richiesta del CLIENTE sarà evasa solo a seguito dell’invio della rinuncia 

debitamente compilata e sottoscritta, che verrà fornita dall’esercente. 
Si informa il CLIENTE che la decorrenza della variazione di potenza/tensione è subordinata ai tempi tecnici per l’evasione delle richieste da parte del Distributore Locale. 
Il CLIENTE dichiara che il settore merceologico dell’utenza non subisce variazioni a seguito della variazione di dati tecnici e che l’utenza non serve impianti di sollevamento di persone. 
Ai sensi della Del. ARG/elt 198/11, si informa il CLIENTE che per la lavorazione della richiesta saranno addebitati: il contributo per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 

bassa tensione per ogni kW messo a disposizione, pari a 69,22€/kW (oltre iva), ovvero il contributo per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione per ogni kW 
messo a disposizione, pari a 55,10€/kW (oltre iva) (Tabelle 1 e 3 –TIC aggiornato), oltre il contributo in quota fissa a copertura oneri amministrativi (Tabella 2 –TIC aggiornato), pari a 27,59€ 
(oltre iva), oltre il Corr. Amm. Gestione connessione C.G.F., pari a 22,58€ (oltre iva). Nel caso di riduzione della potenza disponibile, a parità di categoria di tensione, i costi addebitati 

saranno il contributo in quota fissa a copertura oneri amministrativi (Tabella 2 –TIC aggiornato), pari a 27,59€ (oltre iva), oltre il Corr. Amm. Gestione connessione C.G.F., pari a 22,58€ 
(oltre iva). I costi indicati sono da considerarsi definitivi, salvo diversa richiesta da parte del Distributore Locale. 
Si informa il CLIENTE che la variazione della tensione può comportare la sostituzione del contatore (la tensione monofase non è compatibile con potenze superiori a 6.6kW). 

 
VERIFICA TECNICA GRUPPO DI MISURA 

Ai sensi della Del. ARG/elt 198/11, si informa il CLIENTE che per la lavorazione della richiesta saranno addebitati il contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del 
gruppo di misura (Tabella 7 –TIC aggiornato), pari a 49,70€ (oltre iva), ovvero il contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione (Tabella 7 –TIC aggiornato), pari a 

149,10€ (oltre iva), oltre il Corr. Amm. Gestione connessione C.G.F., pari a 22,58€ (oltre iva). I costi indicati sono da considerarsi definitivi, salvo diversa richiesta da parte del Distributore 
Locale. 
 

SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA 

Ai sensi della Del. ARG/elt 198/11, si informa il CLIENTE che per la lavorazione della richiesta saranno addebitati il contributo per richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un 
raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione (Tabella 7 –TIC aggiornato), pari a 198,80€ (oltre iva), oltre il Corr. Amm. Gestione connessione C.G.F., pari a 22,58€ (oltre iva). I costi 

indicati sono da considerarsi definitivi, salvo diversa richiesta da parte del Distributore Locale. 
 
ATTIVAZIONE PUNTO DI PRELIEVO 

Il CLIENTE dichiara che la fornitura non sarà utilizzata per sollevamento persone, pubblica utilità ai sensi dell’Art. 18.1 parag. A e C Delib. AEEG 04/2008 e/o non presenta in loco 
l’esistenza di apparati di cura. 
Ai sensi della Del. ARG/elt 198/11, si informa il CLIENTE che per la lavorazione della richiesta saranno addebitati: il contributo per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
bassa tensione per ogni kW messo a disposizione, pari a 69,22€/kW (oltre iva), ovvero il contributo per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione per ogni kW 

messo a disposizione, pari a 55,10€/kW (oltre iva) (Tabelle 1 e 3 –TIC aggiornato), oltre il contributo in quota fissa a copertura oneri amministrativi (Tabella 2 –TIC aggiornato), pari a 27,59€ 
(oltre iva), oltre il Corr. Amm. Gestione connessione C.G.F., pari a 22,58€ (oltre iva). I costi indicati sono da considerarsi definitivi, salvo diversa richiesta da parte del Distributore Locale. 
 

DISALIMENTAZIONE PUNTO DI PRELIEVO 

Si informa il cliente che, in caso di disalimentazione con rimozione del gruppo di misura, il richiedente deve essere il proprietario dell’unità immobiliare oggetto della cessazione 
dell’utenza. In mancanza di tale condizione, la rimozione non sarà evasa. 

Sempre in caso di disalimentazione con rimozione del gruppo di misura, il cliente dichiara di rinunciare alla potenza disponibile di cui è dotato il contatore indicato e di essere a 
conoscenza che, in caso, di riattivazione dell’utenza, verrà addebitato per intero il contributo di allacciamento ai sensi della normativa vigente. 
In conformità alle Condizioni Generali del Contratto di somministrazione, il Cliente dichiara di essere a conoscenza che tutti i corrispettivi fissi e di consumo sono dovuti fino al giorno in cui 
la Società Distributrice eseguirà la disattivazione della fornitura. 
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