Spett.le NEG SPA
Via F.Palasciano,21
80122(NA)
Oggetto: RICHIESTA DI POSA CONTATORE CON ATTIVAZIONE
Il sottoscritto NOME............................................................. COGNOME.................................... .................................
legale rappresentante/titolare della Società RAGIONE SOCIALE…………………………………………………...
P.IVA ............................................................ Codice Fiscale ……………………………………………………. con
sede
legale/esazione
in:
INDIRIZZO………………………………………….……………………………………………. CAP…………………
LOCALITA’…………………………………………………..……..PROVINCIA …………
RICHIEDE
la posa di un nuovo misuratore di fornitura di energia elettrica CON ATTIVAZIONE sito in:
Via …………………………………………..……………………………………………………….. n° ……
Località ……………………………………………………….Cap………………..Provincia…………
Potenza Impegnata …………… kW
Potenza Disponibile …………… kW
Tipo Misuratore

Tensione di consegna

Tipo connessione:
ata max 3 anni)

Tipo contratto:
Settore merceologico ……………………………………………………………………
DICHIARA
inoltre che tale fornitura non sarà utilizzata per sollevamento persone, pubblica utilità ai sensi dell’Art. 18.1 paragrafi A
e C della Delibera AEEG n°04/2008 e/o non presenta in loco l’esistenza di apparati di cura.
Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è:
SIG. …………………………………………………………………………….
TEL/FAX …………………………………………………………………….. (Dato indispensabile)
Luogo ………………………, il ………..

Timbro e Firma

NB: Allegare istanza debitamente compilata in ogni sua parte corredata da copia documento di identità del
sottoscrittore dell’istanza stessa
Con l’invio della presente domanda di attivazione, il sottoscritto richiede espressamente che la prestazione in oggetto abbia inizio durante il periodo di
ripensamento, ai sensi dell’art. 51, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal D. Lgs 21 febbraio 2014, n. 21. Il sottoscritto
dichiara altresì che in caso di esercizio del diritto di ripensamento per la prestazione in oggetto è responsabile del pagamento a Velga S.r.l. di quanto è stato
fornito al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del succitato decreto.
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Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE)
Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati raccolti dalla NEG SPA sono trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/679/UE, (anche con l’utilizzo di strumenti informatici), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del
medesimo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la eventuale correzione, integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, già consegnatemi.
Data
Timbro e/o firma
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