
*L’attivazione della fornitura dovrà essere richiesto tramite un Venditore di energia elettrica al fine di stipulare il relativo contratto di vendita.

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

***Per stazioni di ricarica per veicoli elettrici o pompe di calore è obbligatorio consegnare anche l’allegato 1 (Autocertificazione). Ver. 02/2019

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 di allacciamento elettrico singolo o collettivo senza attivazione*

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

Codice Fiscale________________________________P.IVA n°______________________________________________

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

Recapito fattura (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

Ufficio o Ripartizione di riferimento ___________________________________________________________________

Codice destinatario**___________ o in alternativa Indirizzo PEC___________________________________________

chiede

per il seguente bene immobiliare (edificio, impianto, installazione ecc.) in località:

Indicare indirizzo di fornitura - CAP, località, via e n° civico (oppure particella):

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Il preventivo per nuovo allacciamento elettrico come di seguito specificato:

Numero Utenze
(quantità n.)

Potenza
(kW)

Tensione
(230V/400V/MT)

Destinazione d´uso
(Uso domestico / Altri

Usi/Stazione di ricarica per
veicoli elettrici***)

Tipologia fornitura
(permanente/cantiere/transitorio)

Annotazione: per edifici con più di due unità immobiliari e parti in comune (vano scale, garage, illuminazione esterna ecc.) è previsto
un proprio allacciamento elettrico per i Servizi Condominiali “Altri Usi”.

Si allega inoltre:
 Copia del progetto approvato e stralcio planimetrico dell´edificio;
 Copia della Concessione Edilizia (oppure dichiarazione sostitutiva);
 Copia della carta d’identità del richiedente (solo per persone fisiche);
 Planimetria nel formato DWG o DXF (solo per nuove costruzioni)

Firma _____________________________________ Luogo/Data ___________________________________

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