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NUOVE CONNESSIONI
 

    CLIENTE (inserire nome):   Timbro/Firma 

    ________________________________________  ____________________________________________ 

  TIPO CONNESSIONE     

 N01_Nuova connessione Senza Attivazione 

 N02_ Nuova connessione con Attivazione 

 

  Data richiesta da eseguire non prima del ____________________________ 

 

DATI INTESTATARIO FORNITURA     

 

Ragione sociale o Nome e Cognome  

Partita IVA / Codice Fiscale  

Indirizzo esazione (indicare via-numero 
civico-comune-provincia-cap) 

 

Indirizzo sede legale (indicare via-numero 
civico-comune-provincia-cap) 

 

Telefono cliente  

 

 DATI TECNICI E CONTRATTUALI  

 

Indirizzo fornitura (indicare via-numero 
civico-comune-provincia-cap) 

 

Distributore  

Tipologia contratto  
◻Altri usi                            ◻Illuminazione pubblica   
◻Domestico Residente    ◻Domestico non Residente 

Stagionale Ricorrente 
◻Si – indicare data inizio _______________ e data fine ______________                           
◻No     

Disalimentabile  
◻Si  
◻No    ◻apparecchiature mediche per l’esistenza in vita alimentate ad en. el.                     

              ◻fornitura di pubblica utilità art. 18.1 c) Del. AEEG 04/08 

Tensione ◻ BT monofase 220 V      ◻ BT trifase 380 V      ◻ MT ◻ AT/AAT 

Tipologia di connessione  
◻Temporanea – indicare data inizio __________ e data fine __________                           
◻Permanente   

Potenza disponibile (kW)  

Potenza impegnata (kW)  
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 USO ENERGIA  

 

 Ordinaria  

 Cottimo 

 Installazione non presidiata in permanenza, situata fuori dagli abitati 

 Insegne luminose e pubblicitarie 

 Impianto di illuminazione di monumenti e simili 

 Impianto di risalita e simili 

 Installazione mobili e precarie (roulottes e simili) situate fuori dai centri abitati o sprovviste della concessione di 
occupazione 

 Singola costruzione non abitata in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case 
di caccia, ecc.) 

 Costruzione che non sia raggiungibile con strada percorribile da automezzi o che sia separata dagli impianti di 
distribuzione 

 Cantiere 

 Spettacolo viaggiante e simili 

 Impianto realizzato in occasioni di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e 
simili 

 Impianto relativo a riprese cinematografiche, televisive e simili 

 Fornitura temporanea diversa da cantiere con contributo non agevolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
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