RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Inviare con un’e-mail a servizioclienti@pefpower.it oppure via fax al n. 055 0981068
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................ Nato a ........................................................................ il ........../........../...............
C.F. .....................................................................................Residente in (via/piazza/corso) ..............................................................................................................,N. .................
CAP.................... Località................................................................................................................. Prov. ................................ In qualità di legale rappresentante della società
...................................................................................................Con sede legale in (via/piazza/corso) ....................................................................................................................,
N. ................. CAP.................... Località ............................................................................... Prov........................ C.F./P.Iva .....................................................................................
Tel. ......................................................................................................................... email ............................................................................................................................................

CHIEDE
lo spostamento del gruppo di misura per l’utenza di seguito indicata:
POD*

I

T

E

con sede di fornitura (via/piazza/corso) ..............................................................................................................................................,N. ........................... CAP.............................
Località................................................................................................................................................................................................ Prov. ................................................................
SPOSTAMENTO RICHIESTO
 Entro 10 metri

 Oltre i 10 metri

INFORMATIVA GENERALE SULLO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA
Per spostamento del gruppo di misura si intende quella procedura che consente di posizionare il gruppo di misura ad una distanza superiore o inferiore ai 10
metri dalla sua attuale ubicazione.
- Per le richieste di spostamento del gruppo di misura entro i 10 metri: in genere, non è richiesta l’elaborazione di un preventivo e il tempo standard
per l’esecuzione del lavoro è di circa 10 giorni lavorativi per i clienti in bassa tensione dalla data di presa in carico da parte del Distributore. Per le richieste di
spostamento dei gruppi di misura entro i 10 metri è prevista l’applicazione del contributo in quota fissa pari a 204,03 € dell’Allegato C alla Delibera 568/2019/R/
eel e s.m.i..
- Per le richieste di spostamento oltre i 10 metri: una volta ricevuta la richiesta, il Distributore ha come tempo massimo previsto per la preventivazione
del servizio richiesto 15 giorni lavorativi per i clienti in bassa tensione e 30 giorni lavorativi per i clienti in media tensione, decorrenti dalla data di ricevimento
della richiesta (Delibera n. 568/2019/R/eel e s.m.i.). Dovrà seguire accettazione del preventivo da parte del cliente. Il distributore locale sarà l’unico soggetto
competente e responsabile della corretta esecuzione della pratica. Nelle ipotesi di interventi inerenti alle connessioni per cui è necessaria una valutazione a
preventivo da parte del distributore locale, quest’ultimo potrà richiedere al cliente, m. nper dar corso alla richiesta, il pagamento di un importo forfettario a titolo di
anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo (ai sensi dell’art. 33 All. C - Delibera ARERA
568/2019/R/eel e s.m.i. determinato per l’anno 2021 pari ad € 100,00).
I suddetti importi potranno subire variazioni in seguito ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Oltre all’importo richiesto dal Distributore Locale, è previsto l’addebito di un corrispettivo in quota issa a copertura delle spese commerciali, pari ad € 45,45 (IVA
Esclusa), per ogni singola pratica richiesta.
*Dati presenti sulla bolletta
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA
Luogo e data …….......................................................................................
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