Oggetto: RICHIESTA CONNESSIONE
Spettabile Cliente,
Per dare corso alla pratica in oggetto La preghiamo di compilare il modulo allegato alla presente, prima di
inviarlo firmato al servizio clienti di Ene Light S.r.l. all’indirizzo: info@enelight.it.
Tutte le informazioni relative all’utenza necessarie alla compilazione sono rilevabili nella fattura dei
consumi.
Ringraziando per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Servizio Clienti
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Oggetto: Richiesta di variazione di potenza disponibile/portata
Codice Cliente / Nominativo / Ragione sociale _____________________________
Con la presente in merito all’utenza:
Indirizzo_______________________________________________________________________
CAP__________ Città _________________________________________ Provincia _________
Codice POD (Energia Elettrica)/ PDR (Gas) ___________________________________________
o Si richiede una variazione della potenza disponibile da kW ____ al nuovo valore di kW ____
o Si richiede una variazione della tensione di consegna o Monofase 220V o Trifase 380V
La tensione monofase è incompatibile con potenze impegnate superiori a 10Kw
o Si richiede una variazione della portata da mc/g (o kW) ____ al nuovo valore di mc/g (o kW) ____
o Si richiede una variazione della portata oraria mc/h
Il referente da contattare per eventuali richieste è:
Sig./Sig.ra _____________________________________
Telefono ______________________________________
Indirizzo mail o numero di fax per trasmissione preventivo ______________________________________
Per le richieste che non prevedono l’emisione di preventivo i costi saranno addebitati secondo quanto
previsto nelle
CGC (Art. 5).
Allegati
o Copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida, ecc.).

____________________________
Firma del richiedente
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