Spett.le NEG SPA
Via F.Palasciano21,80122 Napoli
Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI CONNESSIONE - potenza disponibile per fornitura
monofase oltre 6,6 kW – potenza disponibile per fornitura trifase oltre 33 kW
Egregi Signori,
con la presente, chiediamo la modifica delle condizioni di connessione, come riportato di seguito:

N° identificativo del POD

IT | | | | | | | | | | | | |

Denominazione /Ragione Sociale
Partita IVA / Codice Fiscale
Nominativo referente
N° di telefono referente
E-mail referente
Potenza disponibile richiesta (in kW)
Tensione richiesta (in Volt)
Uso fornitura

• Domestico

• Altri Usi

• Pubbl. Illum.

Il richiedente dichiara di aver letto il presente modulo in ogni sua parte e di approvarne integralmente il
contenuto.

Luogo e Data

Firma del richiedente
ALLEGATO - INFORMATIVA

TEMPI MASSIMI PREVISTI PER LA PREVENTIVAZIONE
Ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ARG/elt 198/11, il
tempo massimo previsto per la preventivazione del presente servizio richiesto è di 22 giorni lavorativi per
i clienti in bassa tensione e di 42 giorni lavorativi per i clienti in media tensione, a partire della data di firma
di questo modulo.

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


fax

08119564780

NEG S.p.A.- sede legale: via F. Palasciano 21,80122 Napoli- Sede amministrativa: via G. Carducci 42, 80122 Napoli- p.i. 07624531211- tel. 08119564780mail: info@negitaly.com- web: www.negitaly.it

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
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.

Luogo e Data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)
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