M5
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Servizio di Maggior Tutela
FAX 0165/647933
maggiortutela@enerbaltea.it

RICHIESTA SPOSTAMENTO CONTATORE
Nominativo Cliente ___________________________________________________________________________
Codice POD (dato indispensabile) : IT009E__________________________________________ (es. IT009E123456789)
Codice Domiciliazione (è indicato sulla bolletta, in alto a destra):____________________________________________

Indirizzo fornitura_____________________________________________________________________________
Indirizzo recapito_____________________________________________________________________________
Recapiti telefonici (obbligatori)__________________________________________________________________

Di quanti metri, a Suo giudizio, deve essere spostato rispetto al contatore esistente ? _________ metri

IL COSTO DIPENDE DALLA DISTANZA DELLO SPOSTAMENTO:
 Se la distanza è inferiore a 10 metri, la spesa è di 204,03 € + IVA che verrà addebitata nella bolletta.
 Se la distanza è superiore a 10 metri : la spesa da sostenere verrà determinata dal distributore, dopo il
sopralluogo, in base ai lavori da eseguire.
AVVISO PER GLI SPOSTAMENTI SUPERIORI A 10 METRI:
l'Art 33 della Delibera 654/15 prevede che "Il richiedente un servizio di connessione o altre prestazioni specifiche
regolate con l’addebito della spesa relativa è tenuto al pagamento di un anticipo dei contributi, come fissato nella
Tabella 8, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della richiesta."
L'importo di tale anticipo è pari a Euro 100,00 + IVA, dovuto anche in caso di non accettazione e/o rinuncia del
preventivo, che sarà compreso nel preventivo di spesa.
In caso di non accettazione e/o rinuncia verrà comunque emessa, al richiedente, la fattura per il pagamento
dell’anticipo.

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 del Cliente per accettazione _____________________________________

