
*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 PER LA MESSA FUORI TENSIONE DELLA LINEA E/O MESSA IN SICUREZZA DEL PUNTO DI
CONSEGNA

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

Codice destinatario*___________ o in alternativa Indirizzo PEC___________________________________________

chiede

la messa fuori tensione della linea e/o messa in sicurezza del punto di consegna causa lavori di manutenzione sul
proprio impianto elettrico o in prossimità dello stesso

in località _________________________________________________________________________ (indicare indirizzo)

dalle ore: _____________ del: _________________ alle ore: ______________ del: _____________________________

In caso di manutenzione presso la propria cabina elettrica indicare anche i seguenti dati:

Fornitura POD n° _____________________________________ / Cabina n°____________________________________

I lavori sui nostri impianti saranno eseguiti dalla

Ditta/Impresa: ____________________________________________________________________________________

ed il responsabile incaricato dalla Ditta/Impresa sopracitata è la seguente persona:

_________________________________________________ / cell. n° ________________________________________

La persona sopracitata deve essere qualificata come persona esperta secondo la norma CEI EN-50110. Il personale di
Edyna Srl è autorizzato dal richiedente ad effettuare la messa fuori servizio e/o in sicurezza prima dei lavori occorrenti e
la rimessa in servizio dopo la fine degli stessi. La persona dichiara inoltre di essere a conoscenza che è VIETATO effettuare
lavori sugli impianti o nelle vicinanze degli stessi prima che venga rilasciata la dichiarazione scritta da parte di Edyna Srl,
che conferma la messa in sicurezza dell’impianto.

Firma _____________________________________ Luogo/Data ____________________________________________

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