
* contatori attivi con contratto di fornitura in corso sono da cessare prima tramite il Venditore (consultare bolletta)!

Ver. 03/2019

Spettabile
EDYNA SRL
Lungo Isarco Sinistro 45/a
39100 BOLZANO BZ

Richiesta da inoltrare come segue:
Tramite e-mail o PEC a:
commerciale@pec.edyna.net
oppure fax a: 0471-987200
(p.f. utilizzare solo una di queste modalità!)

Richiesta rimozione contatore/i e/o della presa di alimentazione

Il/La sottoscritto/a (Persona/Ditta/Comune) a cui saranno intestati sia il preventivo che la fattura:

________________________________________________________________________________________________

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° ______________________________________________________________________________

chiede

per l’immobile ubicato in:

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

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

la rimozione dei seguenti contatori cessati * (indicare POD, inizia con IT005 oppure con IT250):

POD POD POD

POD POD POD

POD POD POD

POD POD POD

POD POD POD

nonchè della presa di alimentazione a causa della demolizione dell’edificio stesso.

Il sottoscritto è consapevole che la rimozione dei contatori comporta la perdita dell´allacciamento elettrico e che in caso di
ricostruzione dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento.

Si allega inoltre:
 Copia carta d’identità del richiedente (solo per persone fisiche);

Dichiaro che i lavori previsti da effettuarsi in prossimità degli impianti di Edyna (ancora da rimuovere) saranno condotti nel rispetto
delle distanze minime previste dalle normative vigenti e mi impegno 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.
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