Spett. Spett. NEG SPA
Via F.Palasciano 21,80122 NAPOLi
Oggetto: RICHIESTA VOLTURA/SUBENTRO
Egregi Signori,
Con la presente chiediamo il subentro/la voltura del contratto per la fornitura sotto specificata a partire dal
/ /
DATI DELL’UTENZA
N° identificativo del POD
Indirizzo di fornitura
Livello di tensione

BT •

MT •

AT •

DATI RELATIVI AL PRECEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO (solo in caso di voltura)
Denominazione/Ragione Sociale
P. IVA
Codice Fiscale
Cliente NEGprima della voltura

Si •

Uso Fornitura

Domestico •

No •
Altri Usi •

Pubbl. Illum. •

Fornitore Attuale
Mercato di Riferimento

Salvaguardia •

Pagamento dell’ultima fattura

SI •

E-mail di riferimento
Lettura del contatore *_Fascia 1
Lettura del contatore *_Fascia 2
Lettura del contatore *_Fascia 3
Lettura del contatore *_Mono

* Se in possesso di un contatore GME, non comunicare le letture

No •

Maggior Tutela •

Libero •

DATI DEL NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO (per voltura e subentro)
Denominazione/Ragione Sociale
Tipologia cliente

Enti pubblici •

Società •

P.IVA/Privato •

Indirizzo Sede legale
CAP- Località- Provincia Sede legale

DATI POD

DATI CLIENTE

Partita IVA / Codice Fiscale
Codice Ateco (obbligatorio)
Posta Elettronica Certificata (e-mail PEC)
Cliente NEGprima della voltura

• Si

• No

Uso Fornitura

• Domestico

Fornitura energia per residenza (1)

• Dom. Res. • Dom. Non Res.

Condizioni di connessione

• Stesse condiz.

Potenza disponibile (in kW) /Tensione (in
Volt)
Var. potenza/tensione, indicare richiesta

• Altri Usi
• BT/AU

• Var. di potenza

• MT

• V ar. tensione

• Kw

•

Volt

• Kw

•

Volt

Consumi annui (in KWH)
Indicazione Centro di costo (ove appl.)

Carico accise (2)

• Standard

Modalità invio fattura

• Cartaceo

DATI FATTURA

• Standard

Indirizzo e-mail per invio fattura (PEC)

DATI CONTATTO

Aliquota IVA applicata (2)

Nominativo Referente

• 0%

• 10%
• carico cliente
• mail

• esente

• entrambi

Indirizzo invio fatture
Modalità di pagamento (3)

• SEPA

B2B

Core

• Bonif. bancario • Bollettino postale

Numero telefonico Referente
E-mail Referente
Qualifica e nominativo firmatario del
contratto

Firmatario

(1) in caso di residenza, si prega di inoltrarci il certificato di residenza.
(2) in caso di indicazione diversa da “standard”, si prega di inoltrarci la documentazione per agevolazione/esenzione IVA e/o accise.
(3) in caso di pagamento SEPA, si prega di compilare il modello allegato.
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Il richiedente dichiara di aver letto il presente modulo in ogni sua parte e di approvarne integralmente il
contenuto.
Luogo e Data
Timbro & Firma (Entrante)
Timbro & Firma (Uscente)

INFORMATIVA SULLA TARIFFA
Le tariffe sottoelencate sono determinate in conformità all’art.28 dell’Allegato C (TIC) della Delibera
654/2015/R/EEL e successive deliberazioni.
Voltura o subentro a parità di condizioni di connessione:
Si applica il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi pari a 25,86 € (oltre IVA)e a
copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari a 23,00 € (oltre IVA) per le richieste di voltura e
subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza disponibile, ad
eccezione del cambio di fornitore, in relazione al quale non è dovuto alcun contributo.
Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione permanente ordinaria in bassa tensione:
Nel caso di richieste di aumento di potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza
disponibile aggiuntiva pari a 69,99 €/kW richiesto oltre IVA, nonché un contributo in quota fissa, a copertura
degli oneri amministrativi pari a 25,86 € (oltre IVA) e a copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari
a 23,00 € (oltre IVA).Qualora il livello di potenza impegnata conseguente all’incremento non sia superiore a 6
KW , il contributo in quota potenza sarà pari ad 55,33€/kW (oltre IVA)e il contributo in quota fissa non verrà
applicato.
Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione permanente ordinaria in media tensione:
Nel caso di richieste di aumento di potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza
disponibile aggiuntiva pari a 55,71 €/kW richiesto oltre IVA, nonché un contributo in quota fissa, a copertura
degli oneri amministrativi pari a 25,86 € (oltre IVA) e a copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari
a 23,00 € (oltre IVA).
Voltura o subentro con modifica delle condizioni di connessione con contemporaneo passaggio di tensione:
Il contributo di connessione per i clienti già alimentati in bassa tensione per i quali si renda necessario il
passaggio alla alimentazione in media tensione è pari alla somma della componente in quota fissa (pari a
439,41 € oltre IVA) e della componente in quota potenza (pari a 55,71 €/kW richiesto oltre IVA), oltre al
pagamento di un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi pari a 25,86 € (oltre IVA) e a
copertura degli oneri amministrativi del venditore, pari a 23,00 € (oltre IVA).
Qualora si richieda la variazione di potenza per una singola fornitura trifase (ordinaria o temporanea) con
potenza disponibile dopo l’aumento oltre i 33 kW o per una singola fornitura monofase (ordinaria o
temporanea) con potenza disponibile dopo la variazione oltre i 6,6 kW, NEG provvederà ad inviarLe il
preventivo specifico messo a punto dal distributore.
Si evidenzia che i suddetti importi potrebbero essere suscettibili di variazioni a seguito di eventuali
provvedimenti emanati dall’ Autorità di Regolazione per Energia Elettrica e Ambiente.
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ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio richiesto è subordinata all’accettazione delle tariffe sopraelencate. La compilazione
e sottoscrizione del presente modulo vale come accettazione degli oneri a Lei addebitati come riportati nel
paragrafo precedente.
È importante segnalare che nel caso di una richiesta di voltura con simultaneo aumento di potenza per una
fornitura monofase con potenza disponibile prima e dopo la variazione oltre i 6,6 kW o per una fornitura
trifase con potenza disponibile prima e dopo la variazione oltre i 33 kW, la suddetta voltura avverrà solo dopo
l’accettazione del preventivo del distributore locale e il pagamento dello stesso.

TEMPI MASSIMI PREVISTI
La suddetta voltura avrà effetto:
- nel caso di un punto di prelievo già fornito da NEG, a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.
- nel caso di un punto di prelievo non fornito da NEG, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla
richiesta.

STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON IL NUOVO INTESTATARIO
La stipula del contratto di fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo volturato avverrà nel più breve
tempo possibile.

RESTITUZIONE DEL MODULO
Il modulo sottoscritto e firmato da entrambe le parti potrà essere restituito con le seguenti modalità:
@
e-mail
backoffice@negitaly.com


fax

08119564780



casella postale

NEG SPA- Via F.palasciano 21, 80122 (NA)

COMPILAZIONE DEL MODULO
Nel caso il cliente dovesse riscontrare difficoltà nella compilazione del presente modulo, si potrà rivolgere
all’Assistenza Clienti secondo le modalità seguenti:

@

e-mail

info@negitaly.com



N° verde

08119564780

QUADRO AD USO AMMINISTRATIVO
Codice di rintracciabilità

Data trasmissione

Rif. NEG

Note

/

/

ALLEGATO 2- MODULO SEPA

Addebito diretto su conto corrente (SEPA)

Istituto di credito ………………………………………………………………………………………………………………………
Codice IBAN IT …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nome ………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………….
Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale (del sottoscrittore del conto) ……………………………………………………………………………..

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il titolare del conto corrente (“Titolare”) autorizza l’azienda di credito a margine a provvedere al pagamento
di tutti gli ordini d’incasso elettronici inviati da NEG addebitando il conto indicato dal Titolare ed applicando
le condizioni del contratto di conto corrente in essere. Il Titolare dichiara di essere a conoscenza che l’azienda
di credito assume l’incarico del pagamento delle citate obbligazioni, che NEG invierà direttamente al Cliente,
a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso
contrario l’incarico del pagamento delle fatture si intenderà automaticamente revocato con effetto
immediato e l’azienda di credito resterà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente al mancato
pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere eseguito direttamente a cura del Cliente. Il Titolare ha
facoltà di opporsi all’addebito dando avviso all’azienda di credito entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza
dell’obbligazione. Il Titolare e l’azienda di credito hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente
accordo relativo al metodo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto
corrente per il recesso da questo tipo di rapporti, da darsi mediante comunicazione scritta. Per quanto non
espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi”.

