
 

*Per l’invio delle fatture elettroniche i soggetti giuridici devono necessariamente indicare o il codice destinatario o l’indirizzo PEC accreditato.  

 

Ver. 01/2019 

Spettabile 

EDYNA SRL 

Lungo Isarco Sinistro 45/a 

39100 BOLZANO  

Richiesta da inoltrare: 

tramite e-mail a: info@edyna.net 

oppure PEC a: commerciale@pec.edyna.net 

oppure fax a: 0471-987200 

(utilizzare solo una di queste modalità) 

Richiesta spostamento linee elettriche / impianti Edyna  

Il/La sottoscritto/a (Persona/Ditta/Comune) ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA n° ____________________________________________________________________________ 

con sede/residente in (CAP, località, Indirizzo) __________________________________________________________ 

Indirizzo recapito (solo qualora diverso) _______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento per sopralluogo/contatti ________________________________________________________ 

Telefono/Cellulare n° ______________________________________________________________________________ 

Per i soggetti giuridici e pubbliche amministrazioni:  Soggetto a Split Payment:      □ si      □ no  

Codice destinatario ___________      o in alternativa Indirizzo PEC* _________________________________________             

 

chiede 

un sopralluogo con i Vostri tecnici per valutare le opere necessarie allo spostamento (indicare con crocetta):  

□ della linea elettrica / presa di alimentazione presente sulla facciata/parete/tetto dell´edificio  

□ della linea elettrica / presa di alimentazione in cavo interrato  

□ della linea elettrica aerea / dei sostegni (pali) n° _____________  

□ della cassetta stradale / del quadro di distribuzione / della cabina elettrica  

□ del quadro contatori ** 
** in caso di unico contatore attivo con contratto di fornitura in corso la richiesta va effettuata tramite Venditore (consultare bolletta)!  

Qualora la richiesta fosse relativa a più contatori, il richiedente si assume la spesa per tutti i contatori da spostare in accordo con le altre 

persone coinvolte, che danno il loro consenso tramite firma qui di seguito:  
 

Firma (Nome/Cognome) _______________________________________ Fornitura POD __________________________________  

Firma (Nome/Cognome) _______________________________________ Fornitura POD __________________________________  

Firma (Nome/Cognome) _______________________________________ Fornitura POD __________________________________  

Firma (Nome/Cognome) _______________________________________ Fornitura POD __________________________________  

Ubicazione linea elettrica/impianto da spostare (indicare indirizzo CAP, località, via & n° o particella):  

__________________________________________________________________________________ 

 

 Si allega inoltre:  

 Planimetria o foto con le linee elettriche/impianti da spostare (non serve se spostamento quadro contatori);  

 Copia Concessione Edilizia (non serve se spostamento quadro contatori);  

 Copia Carta d’Identità del richiedente (solo per richieste da parte di persone fisiche);  

 
Si dichiara che i lavori previsti da effettuarsi in prossimità delle linee elettriche/impianti di Edyna saranno condotti nel rispetto delle 

distanze minime previste dalle normative vigenti e si impegna inoltre a non manomettere o danneggiare in alcun modo tali impianti. 

 

 

Firma _____________________________________ Luogo/Data ___________________________________ 

Dichiaro inoltre e sotto la mia responsabilità di essere autorizzato a presentare la suddetta richiesta. 


