Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia e Gas

Modifica potenza, fase, tensione

Da restituire all'e-mail community@sonnen.it
DATI CLIENTE
Nome e Cognome
Residente in [Città - Via - N° Civico - CAP]
Codice Fiscale
Numero Telefonico
Denominazione/Ragione Sociale (persona giuridica)
Nome e Cognome Titolare/Rappresentante Legale
Sede Legale [Città - Via - N° Civico - CAP]
Partita IVA

E-mail/PEC

PEC

DATI DEL PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo [Città - Via - N° Civico - CAP]
Numero POD

Matricola Contatore

RICHIEDE
ADEGUAMENTO POTENZA
1.

Richiesta di variazione della potenza disponibile senza misura della potenza (contatore con limitatore) – Barrare il quadratino in corrispondenza richiesta

Potenza impegnata kW - Potenza disponibile kW
0,5 – 0,6
1,0 – 1,1
1,5 – 1,7
2,0 – 2,2
2,5 – 2,8
3,0 – 3,3
3,5 – 3,9

2.

4,0 - 4,4
4,5 - 5
5,0 - 5,5
5,5 - 6,1
6,0 - 6,6
7,0 - 7,7
8,0 - 8,8

9,0 - 9,9
10,0 - 11,0
15,0 - 16,5
20,0 - 22
25,0 - 27,5
30,0 - 33

Richiesta di variazione della potenza disponibile con misura della potenza (contatore senza limitatore)
Solo per potenze disponibili superiori o uguali a 17 kW.
Indicare la potenza richiesta ___________kW (numero intero senza decimali)

Il richiedente assume su di sé tutti i rischi connessi e/o derivanti dall’assenza del limitatore di potenza e dichiara espressamente di sollevare il venditore da ogni
responsabilità che possa derivare da tale assenza, rinunciando sin d’ora ad avanzare nei confronti dello stesso richieste di risarcimento e/o indennizzo per il verificarsi
di eventi connessi all’assenza del limitatore di potenza. Per garantire il corretto funzionamento della rete elettrica, il Distributore, nei casi di assenza di limitatore di
potenza, potrebbe dover eseguire lavori tecnici i cui costi saranno addebitati al richiedente.
ONERI
DISTRIBUTORE IN
QUOTA FISSA

CONTRIBUTI
DISTRIBUTORE IN
QUOTA POTENZA

ONERI FORNITORE

TEMPISTICA

Aumento potenza
impegnata entro i 6 kW

/

56,16 €

30,00 €

5

Aumeno potenza impegnata
oltre i 6KW *

/

71,04 € *

30,00 €

5

Diminuzione potenza

/

/

30,00 €

Aumento potenza
impegnata*

25,51 €

71,04 € *

30,00 €

Diminuzione potenza

25,51 €

0,00 €

30,00 €

PRESTAZIONE

Utenza domestica in
Bassa Tensione

Utenza Altri Usi in
Bassa Tensione

Lavoro semplice 15
Lavoro complesso>15
5
Lavoro semplice 15
Lavoro complesso>15

* nel caso sia necessario il passaggio del contatore da monofase a trifase il distributore invierà preventivo preliminare
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Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia e Gas

Modifica potenza, fase, tensione

VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI CONSEGNA – VARIAZIONE FASE (barrare il nuovo valore richiesto)

Bassa tensione monofase (es. 230V per potenze
comprese tra 0,5 e 11 KW)

PRESTAZIONE
Modifica tensione da BT a MT
Variazione fase

Bassa tensione trifase es. 380V per
potenze fino a 100KW

Media tensione (indicare il valore) _________

ONERI AMMINISTRATIVI
DISTRIBUTORE
IN QUOTA FISSA

CONTRIBUTI DISTRIBUTORE QUOTA
POTENZA

€446,03 + €25,51

€56,54

€30,00

Su preventivo

/

€30,00

Luogo e data ___________________________________________________

ONERI FORNITORE

Firma del cliente __________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è sonnen eServices Italia s.r.l., con sede a Bergamo (BG) in via Autostrada 32. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati che è
possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: community@sonnen.it. Il conferimento dei dati oggetto del presente
trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi
che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le
specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità,
logiche del trattamento, tempi di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda
all’Informativa estesa di cui al modulo di richiesta di somministrazione.

Allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta.
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