RICHIESTA DI DIMINUZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE LUCE Inviare
con un’e-mail a servizioclienti@pefpower.it oppure via fax al n. 055 0981068
Codice cliente* ……………...………………....…....…...........…….............................
Azienda/Cognome Nome ……………...………………....…....…...........…...............…...............…...............…...............…...............…............….…………....….……....…....…............................
Partita Iva/Codice Fiscale ……………...………………....…....…...........…......….…………................... Recapito telefonico (obbligatorio) ……………...………………....…....…...........…......…
POD*

I

T

E

Indirizzo di fornitura ……………...………………....…....…...........…......….……...................……........................... Comune ………...………..........………....…....…...........….. prov. ……....…...
NUOVA POTENZA TOTALE RICHIESTA
Indicare con una (X) ESCLUSIVAMENTE la potenza totale desiderata

POTENZA IMPEGNATA

POTENZA DISPONIBILE

0,5

0,6

1

1,1

1,5

1,7

2

2,2

2,5

2,8

3

3,3

3,5

3,9

4

4,4

4,5

5

5

5,5

5,5

6,1

6

6,6

7

7,7

8

8,8

9

9,9

10

11

BTA5

15

16,5

BTA6

17

17

BTA1

BTA2

BTA3

BTA4

ALTRO

 MONOFASE

 TRIFASE (campo obbligatorio)

Luogo e data …….......................................................................................

Firma …….................................................................................................................

Pef Power S.p.a.

Sede Legale: Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 Firenze
Fax: +39 055 0981068
P.I. IT 02306970514 - Cap. Soc. 100.000 i.v.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ENEGAN SPA con sede in Firenze Viale S. Lavagnini, 20
PIVA 06017420487

NUMERO VERDE
800 613 500
info@pefpower.it | pefpower.it

INFORMATIVA GENERALE DIMINUZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE
La potenza disponibile è la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico
del contatore. Pertanto, non è consentito effettuare prelievi di potenza oltre il limite della potenza disponibile. Qualora il cliente finale abbia bisogno di effettuare
in maniera sistematica prelievi di potenza inferiori rispetto al valore della potenza disponibile, deve presentare la presente richiesta per l’adeguamento della
propria potenza disponibile.
Tempi e modalità per l’esecuzione della variazione della potenza
Per le pratiche di variazione della potenza disponibile, che non comportano la realizzazione di interventi sul punto di prelievo, l’esecuzione della prestazione da
parte del Distributore, di norma, è stimata in 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della richiesta. Qualora la prestazione debba essere eseguita con interventi
sul punto di prelievo, il tempo massimo applicabile è quello di un lavoro semplice. Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni soggette a preventivo rapido decorre
dalla data di ricevimento da parte del distributore dell’accettazione del preventivo rapido da parte del cliente comunicata dal venditore. Ai sensi della Delibera
568/2019/R/eel – Allegato C -TIC, il costo a carico del Cliente per una diminuzione di potenza è costituito dalla quota fissa a copertura degli oneri amministrativi
(per il 2021 fissata a d E uro 2 5,51). P er i c lienti fi nali do mestici co nnessi a re ti in ba ssa te nsione, al le ri chieste di va riazione de lla po tenza contrattualmente
impegnata, presentate fino al 31/12/2023 il contributo in quota fissa non viene applicato. Se la richiesta di aumento sia successiva ad una richiesta di riduzione
della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017 dal medesimo Cliente e con riferimento al medesimo POD e qualora il livello di potenza
impegnata conseguente all’incremento non sia superiore né a 6 kW né al livello precedente alla riduzione, il contributo in quota potenza ai sensi della normativa
applicabile non viene addebitato.
Esclusivamente ai clienti finali domestici connessi a reti in bassa tensione, fino al 31/12/2023, il contributo in quota fissa non viene applicato, così come stabilito al
comma 8-bis.3 dell’Allegato C al TIC. Qualora tale richiesta di riduzione sia successiva ad una richiesta di aumento della potenza presentata in data non antecedente
il 1 aprile 2017, dal medesimo Cliente e con riferimento al medesimo POD, per il tramite dell’impresa esercente la vendita viene restituito al cliente il contributo
in quota potenza addebitato ai sensi della normativa applicabile, in proporzione al recupero del livello pre-esistente di potenza contrattualmente impegnata.
Per la riduzione di potenza non è richiesta alcuna elaborazione di preventivo e il tempo standard per l’esecuzione del lavoro è in genere di 5 giorni lavorativi
dalla presa in carico da parte del Distributore. Il lavoro verrà eseguito direttamente dal sistema gestionale senza alcun intervento in loco. Il Distributore accetta
ed esegue le diminuzioni di potenza per utenze che hanno la potenza disponibile fino a 15 kW. Per utenze con potenze superiori, il Distributore decide se si può
eseguire o meno al momento della ricezione della richiesta; c’è quindi la possibilità che quest’ultima venga rifiutata nel caso di lavori complessi (es. passaggio da
MT a BT).
Se la richiesta dovesse prevedere eventuali opere da eseguire a carico del Cliente finale, queste verranno commissionate direttamente allo stesso in occasione
del sopralluogo, mediante consegna da parte del tecnico del Distributore Locale del documento “Specifica Tecnica”. Il Cliente dichiara di essere consapevole che la
presente richiesta non dà diritto al rimborso per il contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza disponibile oggetto della presente
rinuncia.
Gli importi addebitabili dal distributore locale potranno essere suscettibili di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle componenti Autorità,
a questi saranno aggiunte le spese di gestione interna di nostra competenza pari ad Euro 45,45 (iva esclusa) per ogni singola pratica gestita di ogni POD.

ALLEGATI OBBLIGATORI:
1.Fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto richiedente (intestatario della fornitura o soggetto delegato dallo stesso).
*Dati disponibili sulla bolletta e non sul contatore
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rappresenta condizione essenziale
la gestione della pratica e conseguentemente per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno trattati e
conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto
richiesto. I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti nominati responsabili o incaricati alla
gestione del trattamento dei dati personali. I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il consenso espresso
dell’interessato, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la comunicazione in forma intellegibile dei dati, la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il
Titolare del trattamento dei dati è Pef Power S.p.a., con sede in Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze. Pef Power S.p.a. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP)
che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@pefpower.it . Per ogni comunicazione ex art. 15 del Reg. UE 679/2016 il Titolare mette a disposizione l’indirizzo
privacy@pefpower.it .

Luogo e data …….......................................................................................

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA
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