Parte riservata all’ufficio

Modulo EE09 (04/2017)

OPERATORE ____________________________________
MODULO MODIFICA POTENZA TEMPLATE MC1

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA DELLA POTENZA E/O TENSIONE
Tipo uso*: Domestico (solo per modifica Tensione)

Non domestico

Spett. le AMG GAS SRL, con la presente si richiede l’adeguamento della potenza impegnata e/o
della tensione per la fornitura sotto specificata:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Numero Servizio*

Codice POD*

Cognome e Nome (clienti domestici)* / Ragione Sociale (clienti non domestici)*

Indirizzo Fornitura*

Comune*

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Numero Telefonico*

Indirizzo E-Mail

MODIFICA DELLA POTENZA:
DA

KW

I__I__I__I__I

KW

Potenza impegnata*

I__I__I__I__I

A

Potenza disponibile*

KW

I__I__I__I__I

Potenza impegnata*

KW

I__I__I__I__I

Potenza disponibile*

MODIFICA DELLA TENSIONE:
DA Monofase (220 Volt) A Trifase (380 Volt)

DA Trifase (380 Volt) A Monofase (220 Volt)

Note da comunicare al distributore
Tutela dei dati personali – Informativa e Consenso
- per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B) dell’informativa

CONSENSO
SI
NO

- per le finalità connesse alla comunicazione dei dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’informativa
Data ___________________________

SI

NO

Firma X _______________________________________

Sono a conoscenza che i corrispettivi previsti per le prestazioni richieste sono i seguenti:
Aumento potenza disponibile Bassa Tensione

(€ 69,57 per ogni kW + € 26,48 + € 23,00)+IVA

Diminuzione della potenza disponibile

(€ 26,48 + € 23,00) + IVA

Modifica della Tensione

(Preventivo + € 23,00) + IVA

Rimangono inalterate le altre condizioni contrattuali da Lei precedentemente sottoscritte.

Distinti saluti

____________________

x________________________________________

Data

Firma (clienti domestici) / Timbro e Firma (clienti non domestici)

1. * Dati obbligatori;
2. Allegare fotocopia documento di identità dell’intestatario della fornitura;
3. Allegare fotocopia prima pagina di una bolletta della fornitura:
4. Allegare Certificato di Residenza o Autocertificazione di Residenza Modulo EE02
N.B. Tutte le bollette emesse devono risultare pagate, inoltre in assenza di uno dei dati obbligatori e/o di uno degli allegati la
richiesta non potrà essere evasa. Nei casi in cui è previsto il preventivo o il distributore emette il preventivo, questo sarà
tempestivamente inviato al cliente. I lavori saranno eseguiti esclusivamente dopo l’accettazione e il pagamento del preventivo
emesso.

