Comune di Benetutti
Corso Cocco Ortu 76

07010 - Benetutti (SS)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00289880908

RICHIESTA VARIAZIONI CONTRATTUALI
...l... sottoscritt... ............................................................................. nat... a ...............................................
il .................................. , codice fiscale .......................................... Partita IVA ..........................................
residente in ................................................ ( ....................... ) Via ................................................................
n° .................. scala .................. piano .................. interno .................. titolare del contratto di
fornitura di energia elettrica per l'utenza n° ...........................

CHIEDE
Le seguenti variazioni contrattuali:
VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
Le bollette e la corrispondenza a partire dalla data ................................ dovranno essere indirizzate a
......................................................................... Via ........................................................... n° ................
scala .......... piano .......... interno .......... Comune ..................................................... ( ..................)
VARIAZIONE DELL'OPZIONE TARIFFARIA
Tariffa attuale

Tariffa richiesta

TDR
TDNR
Altri Usi BT
Altri Usi MT
........................

TDR
TDNR
Altri Usi BT
Altri Usi MT
........................

VARIAZIONE DELLA POTENZA IMPEGNATA O/E DEL LIVELLO DI TENSIONE
Aumento

Diminuzione

Potenza attuale (contrattuale/disponibile)
.................. kW / .................. kW
Tensione attuale
.................. V

BT

Potenza richiesta (contrattuale/disponibile)
.................. kW / .................. kW
Tensione richiesta

MT

.................. V

BT

MT

Completare in caso di richiesta di variazione dell'opzione tariffaria e/o della potenza impegnata

Matricola contatore ................................ Alla data * ............................. la lettura era: ..........................................
* Indicare la data a partire dalla quale, in presenza di una lettura certa, si richiede l'applicazione della variazione

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

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

data

firma

ALLEGATI:

Copia in carta semplice del documento d'identità
Delega per la firma delle pratiche di variazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza
Richiesta IVA agevolata
Altro .............................................................................................................

Recapito telefonico del richiedente per eventuali comunicazioni ...........................................................

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (RGPD UE/2016/679, ex. art.13 D.Lgs. 196/03)
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Benetutti, informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento Comune di Benetutti

