MODIFICA PROFILO DI CONSUMO
E CONSUMO ANNUO

DATI DEL RICHIEDENTE (a cui è intestato il contratto di fornitura)
Nome Cognome/ Società (indicare il legale rappresentante) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale/P.IVA

Metano

PDR

Indirizzo di fornitura:
Via .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Città .......................................................................................................... Prov .............

Energia elettrica

Codice cliente

POD1

I

T

E

Indirizzo di fornitura:
Via .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Città .......................................................................................................... Prov .................

DICHIARO CHE DAL ………………………………
Metano
- Il mio profilo di consumo sarà (scegliere tra i codici sottoriportati): …………………………….. Giorni di utilizzo del gas: [ ] 5 [ ]6 [ ] 7
- Il mio consumo annuo previsto sarà : ………………………… mc
- Lettura attuale (se disponibile): .................... mc
CODICE

PROFILO

C1

Riscaldamento

C2

CONSUMO STANDARD PREVISTO

1000

Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

200

C3

Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

1250

C4

Uso Condizionamento

C5

Uso Condizionamento + Riscaldamento

T1

Uso tecnologico (artigianale-industriale)

T2

Uso tecnologico + Riscaldamento

Energia elettrica

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 196/2003
l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.grittienergia.it

Luogo e Data ........................................................................... Firma del Dichiarante ..............................................................................................

Da inviare compilato e firmato con allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identitá del sottoscrittore a:
Gritti Energia Srl Via Nazionale, 36 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) - fax: 848 000032
email: servizioclienti@grittienergia.it

92804657

Servizio Gastel

800-912121
autolettura

MOD 0104 MODIFICA PROFILO DI CONSUMO E CONSUMO ANNUO – REV 1_2016

- Il mio consumo annuo previsto sarà : ………………………… kWh

