Da compilare per i soli casi in cui viene richiesta la diminuzione della potenza disponibile la rimozione del contatore.
RINUNCIA A PARTE DELLA POTENZA DISPONIBILE AI SENSI DEGLI ARTT. 8.9 E 8.10 DELL’ALLEGATO B (TIC) ALLA DELIBERAZIONE
N. 348/07 e smi DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Con la presente il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME _______________________________________
Nato a _____________________________________ il ____ / ____ / _________ Codice Fiscale: ______________________________________
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________________________________________
Comune __________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia _______
Da compilare solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica:
In qualità di _________________________________ della società ______________________________________________________________
P.IVA _________________________________ con sede in ____________________________________________________________________
Comune __________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia _______
RICHIEDE
la riduzione della potenza disponibile del suddetto punto di prelievo a kW ________________, ai sensi dell’articolo 8.9 dell’Allegato B (TIC)
alla Deliberazione n. 348/07 dell’ARERA e smi.
A tal fine, dichiara di essere consapevole che tale richiesta:
1.

non dà diritto al rimborso per il contributo di connessione già versato relativo alla quota potenza disponibile oggetto della rinuncia;

2.

comporta l’applicazione del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi fissati dalla normativa vigente;

3.

implica che, ai sensi del comma 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’ARERA e smi, eventuali successive
esigenze di aumento della potenza disponibile saranno soggette all’applicazione del contributo di connessione anche in
relazione alla quota potenza oggetto di rinuncia.

Allegati:



Copia di un documento di identità dell'intestatario della fornitura

............................................................. , il ...............................
(luogo) (data)
TIMBRO e FIRMA

................................................................................

La invitiamo a:
• completare i campi di Sua pertinenza (nome dell’intestatario del contratto, indirizzo del punto di fornitura, tipologia richiesta, recapiti per
l’appuntamento con il tecnico)
• rispedirci il modulo compilato, timbrato e firmato all’e-mail assistenzaclienti@incaricalucegas.it
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