MODIFICA POTENZA E TENSIONE

RICHIESTA DI MODIFICA DELLA POTENZA
RICHIESTA DI MODIFICA DELLA TENSIONE (solo per clienti non domestici)
Spett. le Edison Energia,
con la presente si richiede la modifica potenza e/o tensione del contratto 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

Codice cliente*

Codice POD/PDR*

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

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Indirizzo E-Mail

Numero Telefonico Referente*

CONSENSO
SI
NO
SI
NO

Tutela dei dati personali – Informativa e Consenso
- per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera B) dell’informativa
- per le finalità connesse alla comunicazione dei dati a terzi, di cui alla lettera C) dell’informativa
Data __________________________

Firma X ______________________________

MODIFICA DELLA POTENZA
NUMERO DI FASI RICHIESTO:

MONOFASE (220 Volt)

TRIFASE (380 Volt)

I__I__I__I__I

KW

Potenza impegnata richiesta

MODIFICA DELLA TENSIONE
TENSIONE RICHIESTA:

BT

MT

Sono a conoscenza del corrispettivo previsto per la prestazione richiesta, come da tabella.
AUMENTO DELLA POTENZA BT (BASSA TENSIONE)

€ 69,99(1) per ogni kW + € 48,86(2)

AUMENTO DELLA POTENZA MT (MEDIA TENSIONE)

€ 55,71 per ogni kW + € 48,86

DIMINUZIONE DELLA POTENZA

€ 48,86(2)

MODIFICA DELLA TENSIONE (da BT a MT)

€ 55,71 per ogni kW + € 439,41

Tutti i corrispettivi sono indicati IVA esclusa
*

Dati obbligatori: l’assenza di tali informazioni non renderà efficace la richiesta

Nota (1): Per il periodo 01 aprile 2017 – 31 dicembre 2019, l’importo previsto per le utenze domestiche è di € 55,33 per ogni kW, nei casi di aumento potenza impegnata fino a 6 kW
Nota (2): Per il periodo 01 aprile 2017 – 31 dicembre 2019, l’importo previsto per le utenze domestiche è di € 23,00

Distinti saluti.
X
Firma (clienti domestici) / Timbro e Firma (clienti non domestici)

SERVIZIO
CLIENTI

Data

800.031.141 (Numero verde da fisso)

edisonenergia.it/contatti

800.031.143 (Numero verde Fax)

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare)

PotTens20190507

