Spett.le
AXOPOWER S.p.A.
Via Maurizio Gonzaga, 5
20123 Milano
fax. 02 88181.919

Luogo e data ……………………….

Richiesta chiusura contatore di energia elettrica – Utenza domestica
Il Sottoscritto ……………………………………………….……………………………… - Codice Fiscale: ………………………………………………………… chiede alla
Vostra Spett. Società di procedere con la richiesta al distributore competente della chiusura del contatore di energia elettrica
(con conseguente cessazione dell’erogazione di elettricità) del punto di prelievo di seguito specificato.
POD* (codice identificativo del contatore, reperibile in una vecchia bolletta – 14 caratteri):
Indirizzo di fornitura*
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. n° ………………………….
CAP …………………………. – Comune …………………………………………………………………………………………………………………………………… Prov …………….

Informazioni per la chiusura del contatore*
numero di telefono per eventuali contatti da parte del Distributore / Fornitore: ……………………………………………………………………
Appuntamento con Distributore:

SI 

(1)

NO

(1) Qualora il contatore non fosse liberamente accessibile da parte del Distributore, selezionare “SI”. Qualora il contatore non fosse di
tipo “telegestito”, in modo che il Distributore possa eseguire autonomamente la prestazione da remoto, quest’ultimo potrebbe contattare
il numero di telefono sopra riportato per fissare un appuntamento.







È necessario rimuovere il contatore

Non è necessario rimuovere il contatore
Altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Decorrenza della chiusura del contatore*

da eseguire il prima possibile
da eseguire non prima del :
1

……………………………………………………

La chiusura del contatore è onerosa. Per l’operazione di chiusura del contatore corrisponderò a Axopower S.p.A. 49,48 Euro
(+I.V.A.), secondo quanto previsto in questi casi dal fornitore nel Contratto di fornitura di energia elettrica (Condizioni Generali)
e dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico nel Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del
servizio di connessione (TIC).
Distinti saluti.
_______________________________
(Firma)

ALLEGATO: documento di identità del titolare della fornitura

1 Il Distributore porterà a termine la prestazione di chiusura del contatore entro cinque giorni lavorativi massimi a partire dalla data qui indicata.

(*) campo a compilazione obbligatoria
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