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UNOENERGY S.p.A.
Corso Felice Cavallotti, 30
18038 Sanremo (IM)
Richiesta Posa Nuovo Contatore Energia Elettrica Temporaneo ad Uso Cantiere
Si richiede nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di procedere alla richiesta
presso il distributore locale di nuova fornitura ordinaria temporanea ad uso cantiere.
Indirizzo di fornitura:
Via/Piazza* ________________________________________________________ n. civico*: ___________
CAP* __________ Comune*___________________________________ Prov.* (___) Codice Istat*: ______
Potenza Disponibile* ________ KW, Tensione* ________ Volt, Consumo presunto* (kWh/anno) __________
Si richiede una durata temporanea prevista del cantiere (non inferiore ad un mese) dal ____ /____ /______ al
____ /____ /______.

Se entro 60 giorni antecedenti alla data di fine specificata, il cliente non invia una richiesta di
proroga, il pod verrà cessato automaticamente in tale data.
Nel caso in cui il cliente non rispettasse quanto sopra Unoenergy S.p.A. non sarà responsabile
della chiusura della fornitura effettuata dal Distributore.
Dati intestatario:
Ragione Sociale* _______________________________________________________________________
P.iva* _________________________________ Codice Fiscale*: _________________________________
Sede Legale:
Via/Piazza* ________________________________________________ n.civico* _________
CAP* __________ Comune*____________________________________ Prov.* (___) Codice Istat*: ______
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:
Nome Referente*: ________________________________________ tel.* ____________________________

Firma per accettazione:

Luogo _______________, Data ____ /____ /______

…………………………………………………
[timbro e firma del legale rappresentante]

(*) Campi obbligatori.

Con la presente Unoenergy SpA declina ogni responsabilità sulle attività relative ai servizi di connessione richiesti per allaccio o posa di
nuovo contatore. Tali operazioni sono di esclusiva responsabilità del distributore locale con il quale Unoenergy SpA si interfaccerà
a nome del cliente per agevolare l’esecuzione della pratica. Il cliente non ha facoltà di rivalsa o richiesta danni con la scrivente
società in caso di ritardi imputabili esclusivamente al distributore locale. Il costo del servizio per l’intera pratica sarà quello applicato
dal distributore con l’aggiunta di € 20,00 per costo gestione pratica e fatturazione omnicomprensivo.
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