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DA INVIARE AD UNO DEI RECAPITI INDICATI IN INTESTAZIONE

MODULO RICHIESTA NUOVA CONNESSIONE ALTRI USI
DATI CLIENTE
RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME
Indirizzo di residenza/Sede Legale

n°

Comune

Prov.

Cap.

Indirizzo di domicilio/Sede Amministrativa

n°

Comune

Prov.

Cap.

(se diversi dal precedente)

Codice Fiscale

Partita Iva

E-mail

recapito telefonico

DATI TECNICI
POD

I

T

E

Potenza

Potenza finale richiesta:

Tensione

Tensione finale richiesta:

kW
Bassa Tensione monofase - 220V
Bassa Tensione trifase - 380V
Bassa Tensione altri valori - specificare ____V

Tipologia di contratto

Altri usi
Uso cantiere
durata prevista cantiere fino al ___________________: data fine cantiere entro termine concessione
edilizia (massimo 3 anni + 3 su richiesta proroga)

Per l’esecuzione della prestazione richiesta, il Cliente accetta di corrispondere al Fornitore gli importi che verranno richiesti dal Distributore locale in base alle tariffe vigenti,
oltre a un importo fisso di 23,00 (ventitre/00) Euro a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal Fornitore stesso per lo svolgimento della pratica.
A tutti i corrispettivi sopra indicati verrà applicata l’IVA vigente.

INDIRIZZO DI FORNITURA
Indirizzo

n°

Cap.

Comune

Pr.

Scala/piano/interno

Il Cliente, per il punto di prelievo per cui richiede l’attivazione, DICHIARA* di essere:
proprietario dell’immobile
NON proprietario dell’immobile (es. locatario)
Tenuto conto delle informazioni sopra riportate, il Cliente richiede: che vi sia una Attivazione / Nuova connessione della
somministrazione di energia elettrica, dichiara di aver letto e sottoscritto il relativo contratto di fornitura.

Data e Luogo

Firma

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e contratto firmato.
I dati da Lei indicati nel presente modulo, in conformità all’Informativa da Lei sottoscritta in sede di stipula del contratto di fornitura, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso contenuti
nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è VESTINA Gas & Luce S.p.A., a cui potrà
rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy
completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo: VESTINA Gas & Luce S.p.A., Via Caselli, 29 - Penne,
65017 o al seguente numero di fax: +39 085.8279922 o indirizzo e-mail: privacy@vestinagaseluce.it

*SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
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*Obbligatorio l’inserimento di tutti i dati di pertinenza, salvo diversamente indicato
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Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ______________________________,
_______________nato a ______________________________ prov ______, il __________________________, codice
fiscale _____________________________________chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle
abitazioni per l’immobile/impianto(1) con relative opere annesse, adibito a_____________________________di seguito
indicato.
A tal fine,
DICHIARA
a) che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive modificazioni, e dalle
norme regionali vigenti in materia, l’immobile sito nel comune di _________________________________, in
___________________________________________, n° civico ___________scala _______________piano interno, è stato
realizzato:
in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°__________________ del _________________, rilasciato dal
comune di_______________________________;
in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°.____________________ del ___________, rilasciato dal
comune di ________________________________;

DA INVIARE AD UNO DEI RECAPITI INDICATI IN INTESTAZIONE

RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, RECANTE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

in base ad autorizzazione n. ________________________ del _____________________, rilasciata
da______________________ ;
in base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive
modificazioni/art.4, comma 7 della Legge 493/93 e successive modificazioni al Comune di
____________________in data ______________in relazione alla quale è intervenuto il silenzio-assenso del predetto
comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;
in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non essendo questi
necessari per l’esecuzione di dette opere; prima della data del 30.01.1977;
in base a domanda di concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti
versamenti effettuati.

b) Che il sottoscritto chiede la fornitura di energia elettrica: a proprio nome, quale titolare del contratto di fornitura con
Vestina Gas & Luce S.p.A. ed esercente l’attività svolta indetto immobile/impianto; nella sua qualità di
_____________________________dell’impresa,
con
sede
in_________________________________codice
fiscale_______________________________, partita IVA____________________________________ titolare del relativo
contratto di fornitura con Vestina Gas & Luce S.p.A. e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di_______________________ sezione___________________,
R.E.A.__________________.
c) Che, nel caso di impianto per sollevamento acqua, la fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente per
detto impianto.

Firma

Obbligatorio allegare documento di identità leggibile ed in corso di validità.
I dati da Lei indicati nel presente modulo, in conformità all’Informativa da Lei sottoscritta in sede di stipula del contratto di fornitura, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso contenuti
nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è VESTINA Gas & Luce S.p.A., a cui potrà
rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy
completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo: VESTINA Gas & Luce S.p.A., Via Caselli, 29 - Penne,
65017 o al seguente numero di fax: +39 085.8279922 o indirizzo e-mail: privacy@vestinagaseluce.it
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Data e Luogo

