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Servizio di Maggior Tutela
FAX 0165/647933
maggiortutela@enerbaltea.it

RICHIESTA di MODIFICA POTENZA - TENSIONE
Dati del richiedente
Il/la sottoscritto/a

________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________
residente nel comune di _____________________________________________________________________________
in via___________________________________________________________ al civico____________________________
Recapiti telefonici (dato indispensabile): _________________________________________________________________
In qualità di:  Titolare  Legale rappresentante, amministratore,
 Altro (specificare) ______________________________________________________________________
chiede le modifiche di cui sotto.
Dati della fornitura
Intestazione fornitura _______________________________________________________________________________
Comune di ubicazione dell’utenza _____________________________________________ C.a.p.___________________
Indirizzo completo della fornitura (via/civico/interno):_____________________________________________________
Codice Domiciliazione (è indicato sulla bolletta, in alto a destra):___________________________
Codice POD: IT009E________________________________ (es. IT009E123456789)
Potenza attualmente impegnata di: ___________kW
Tensione di alimentazione attuale pari a :  220 Volt (monofase)  380 Volt (trifase)
Potenza impegnata richiesta di Kw:  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6
8
 9  10  15 oltre specificare:_________ kW
Tensione di alimentazione richiesta pari a :  220 Volt (monofase)  380 Volt (trifase)

7

Dichiara di:  aver preso conoscenza dei costi e di accettare tale spesa
 NON aver preso conoscenza dei costi poiché non predeterminabili e attendere preventivo dal distributore
Elettricità utilizzata per alimentare l’immobile destinato ad uso:
 Domestico residente  Domestico non residente  Servizio condominiale  Servizio Condominiale con ascensore
 Altro uso ____________________________________________(indicarne l’utilizzo es. ufficio, magazzino, negozio di….)
Dati per il recapito della corrispondenza:
Via/Fraz./Loc __________________________________________________________________ n. civico______________
Comune di _________________________________________________ Prov.______________ C.A.P. ________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), i dati
personali richiesti sono necessari per la gestione della presente istanza e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici, esclusivamente per tale finalità e con le modalità previste dalla informativa privacy relativa ai clienti ai sensi ai
sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR ricevuta in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura e disponibile anche sul sito
internet della società (http://www.enerbaltea.it/privacy/index.html).

Data ________________

Firma _________________________________________

