MODULO 120bis

CONSENSO ALLA VOLTURA - EE

NB: il presente modulo è da consegnare compilato e firmato con allegati i seguenti documenti:
- copia fronte/retro del documento di identità del cliente uscente in corso di validità;
- copia fronte/retro del documento di identità del cliente subentrante in corso di validità.

N° Contratto __________________________

DATI DEL CLIENTE ENTRANTE (a cui sarà intestato il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica)
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________ Codice Cliente
Codice Fiscale

E mail ______________________________________________

Telefono __________________________________ in qualità di ________________________________________________________________________

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________ Codice Cliente
Codice Fiscale

E mail ____________________________________________________

Telefono __________________________________ in qualità di _________________________________________________________________________

da rete mobile

DATI DEL CLIENTE USCENTE (a cui sarà intestato il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica)

Fax

Partita IVA

02 92804657

Codice Fiscale

Servizio Clienti

Via _______________________________________________________________________________ n° _______ CAP _____________ Provincia ______

848 000032

della Società __________________________________________ sede legale: Città _________________________________________________________

LUCE : DATI DEL PUNTO DI FORNITURA
Via ______________________________________________________________________ n° _______ CAP ______________ Provincia ________
POD

in data ____ / ____ / ________ il contatore segna:

CONTATORE CON POTENZA < A 16,50 kW: Energia attiva A1 ________________ A2 ________________ A3 _______________
CONTATORE CON POTENZA > A 16,50 kW < a 55kW:
Energia attiva A1 ________________ A2 ________________ A3 _______________
Energia reattiva R1 ________________

R2 ________________

R3 ______________

da rete fissa

*tra la data di richiesta e la data di decorrenza della voltura devono intercorrere ALMENO QUATTRO (4) GIORNI LAVORATIVI; la richiesta si intende ricevuta solo se completa di tutta la documentazione necessaria all’esecuzione della
voltura: mod. 120bis, richiesta di fornitura sottoscritta dal cliente entrante e completa di tutti gli allegati, autolettura. Qualora la richiesta fosse completata successivamente al 4° giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza sopraindicata, quest’ultima sarà ricalcolata aggiungendo quattro (4) giorni lavorativi alla data di completamento della richiesta (in accordo ai tempi minimi di aggiornamento dell’RCU da parte del Sistema Informativo Integrato, pari a 2
giorni lavorativi).

servizioclienti@grittienergia.it

CONTESTUALMENTE RICHIEDONO LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA AL POD DI SEGUITO RIPORTATO CON DECORRENZA DAL* ____ / ____ / ______

Servizio Clienti

Via _______________________________________________________________________________ n° _______ CAP _____________ Provincia _______

800 098727

della Società ___________________________________________ sede legale: Città _________________________________________________________

Picco: __________

CONTATORE CON POTENZA > 55kW: non serve la lettura
Il Cliente subentrante ed il Cliente uscente dichiarano di essere stati informati che la validazioni della lettura di voltura è subordinata alla conferma di esito positivo da parte del Sistema Informativo Integrato (SII) così come previsto
dalla delibera 398/2014/R/EEL e s.m.i. dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

Luogo e data ________________________________
Firma del cliente uscente _____________________________________

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14.1.b delle Condizioni Generali di Fornitura ed al fine di ottenere la voltura del contratto alla data indicata nell’apposita richiesta, con la presente il sottoscritto richiede l’esecuzione del contratto
prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento previsto per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.

Firma del Cliente subentrante __________________________________

Luogo e data ________________________________

DELEGA DEL CLIENTE USCENTE

Da compilare SOLO nel caso in cui il cliente uscente sia impossibilitato a presentarsi contestualmente al cliente entrante.

Il sottoscritto __________________________________________________________ dichiara di essere stato informato che la validazione della lettura di voltura è
subordinata alla conferma di esito positivo da parte del Sistema Informativo Integrato (SII) così come previsto dalla delibera 398/2014/R/EEL dell’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e chiede la cessazione del contratto di fornitura dichiarando che, al momento della richiesta, il contatore segna:

_ A 16,50 kW: Energia attiva A1 ________________ A2 ________________ A3 _______________
CONTATORE CON POTENZA <
CONTATORE CON POTENZA > A 16,50 kW < a 55kW:
Energia attiva A1 ________________ A2 ________________ A3 _______________
Energia reattiva R1 ________________

R2 ________________

R3 ______________

Picco: __________

CONTATORE CON POTENZA > 55kW: non serve la lettura
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Firma del cliente subentrante __________________________________

