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DATI RICHIEDENTE (*)
_____________________________________________________________________________________
Nome e Cognome(*)

__________________________________________________________________________________
Ragione Sociale(*)

_____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale(*)

__________________________________________________________________________________
Partita Iva(*)

_____________________________________________________________________________________
Indirizzo/Sede Legale(*)

___________________________________________________________________________(_______)
Cap e Località(*)
Prov(*)

_____________________________________________________________________________________
Indirizzo mail

__________________________________________________________________________________
Telefono(*)

1)

X

RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE SENZA MISURA DELLA POTENZA (contatore con limitatore)

Potenza impegnata kW Potenza disponibile kW

2)

X

Potenza impegnata kW Potenza disponibile kW

X

Potenza impegnata kW Potenza disponibile kW

0,5 - 0,6

4,0 - 4,4

9,0 - 9,9

1,0 - 1,1

4,5 - 5

10,0 - 11,0

1,5 - 1,7

5,0 - 5,5

15,0 - 16,5

2,0 - 2,2

5,5 - 6,1

20,0 - 22

2,5 - 2,8

6,0 - 6,6

25,0 - 27,5

3,0 - 3,3

7,0 - 7,7

30,0 - 33

3,5 - 3,9

8,0 - 8,8

RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE CON MISURA DELLA POTENZA (contatore senza limitatore)

Solo per potenze disponibili superiori o uguali a 17kW. Indicare la Potenza richiesta: / __ / __ / __ / kW (numero intero senza decimali)

VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI CONSEGNA
/ __ / Monofase 220V

/ __ / Trifase 380V

/ __ / Media Tensione ( indicare il valore) _____________V

/ __ / Nessuna variazione (predefinito in caso di mancata selezione)

La tensione monofase è incomaptibile con potenze impegnate superiori a 10kW

DATI PUNTO DI FORNITURA (*)

___________________________________________________________________________________________________
Ubicazione / Indirizzo (*): Via, Piazza, Strada ; Numero Civico; Cap; Località

I T __ __ __ E __ __ __ __ __ __ __ __
Codice POD

REFERENTE PER INVIO COMUNICAZIONI E/O PREVENTIVI INERENTI LA PRATICA (*)
_____________________________________________________________________________________
Nome e Cognome(*)

___________________________________________________________________________
Telefono (*)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail (*)
(*) Dati obbligatori: l’assenza di tali informazioni potrà rendere inefficace la richiesta

Data (*)

__________________________________________________

Timbro e firma (*) __________________________________________________

La richiesta dovrà essere trasmessa insieme ad una copia del documento d’identità (*) del sottoscrittore della presente. 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).

MODULO VARIAZIONE POTENZA E TENSIONE
+energia
Pag 02/02

INFORMATIVA
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. Il Distributore
Locale deve, altresì, sempre rendere DISPONIBILE un valore superiore di potenza, limitatamente al 10% della potenza contrattualmente impegnata.
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 69,57€/kW (oltre iva), ovvero il contributo per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione per ogni kW messo a disposizione, pari a 55,38€/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 26,13€ (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 26,13€ (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.

