ROMA, ____/____/________
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
RICHIESTA DI VARIAZIONE POTENZA
CODICE FISCALE

INTESTATARIO

TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

CODICE POD

INDIRIZZO FORNITURA

COMUNE DI

RICHIEDENTE

RICHIEDE

AUMENTO POTENZA IMPEGNATA

DA kW :

A kW:

DIMUNUZIONE POTENZA IMPEGNATA

DA kW:

A kW:

Con misuratore potenza*
(senza limitatore)
Con misuratore potenza*
(senza limitatore)

MANTENIMENTO POTENZA IMPEGNATA CON MISURA POTENZA
*Ammessa solo se potenza impegnata non inferiore a 17 kW.

BASSA TENSIONE MONOFASE

BASSA TENSIONE TRIFASE

MEDIA TENSIONE

A tal fine, DICHIARA di essere consapevole che:
L’aumento potenza comporta l’applicazione, da parte della distribuzione, dei costi previsti dalla Tabella 2 del TIC, iva esclusa.
 Contributo in quota fissa a copertura degli oneri prestazioni amministrative e commerciali: € 23,00
 Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi (domestici esclusi come da Art. 8-bis): € 25,51
 Quota di variazione potenza pari a € 55,66 per kW di aumento per gli utilizzi in bassa tensione - uso domestico < 6,6 kW
 Quota di variazione potenza pari a € 70,41 per kW di aumento per gli utilizzi in bassa tensione - uso domestico > 6,6 kW
 Quota di variazione potenza pari a € 56,54 per kW di aumento per gli utilizzi in media tensione
Tali importi potranno essere suscettibili di variazione in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità
La riduzione di potenza
 non dà diritto al rimborso del contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza disponibile oggetto
della rinuncia;
 2. comporta l’applicazione, da parte della distribuzione, del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui
alla tabella 2 del TIC di € 25,51 IVA esclusa
 implica che, ai sensi della normativa vigente, eventuali successive richieste di aumento della potenza disponibile saranno
soggette all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza oggetto di rinuncia.
DICHIARA di essere consapevole che la richiesta potrebbe essere soggetta a preventivo di intervento, che sarà inviato non appena
disponile e che l’esecuzione della prestazione è vincolata all’accettazione e pagamento dell’importo preventivato.
DICHIARA di essere consapevole degli impatti della variazione sulle condizioni contrattuali, tariffarie e fiscali, come applicabili in base
alla normativa vigente e dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della concessione del sito di prelievo
relativo all’abitazione oggetto della fornitura.
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci in base all’art. 76 D.P.R. 445/2000.

Note:_________________________________________________________________________________________________________________
Documenti da allegare alla presente:
 documento di identità in corso di validità
 visura catastale che attesti l’uso dell’immobile
 visura camerale aggiornata o non più vecchia di 6 mesi

IL RICHIEDENTE
____________________________________
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