Spett.le
AXOPOWER S.p.A.
Via Maurizio Gonzaga, 5
20123 Milano
e-mail: axobusiness@axopower.it
Luogo, lì……………………….

Richiesta attivazione contratto per contatore pre-posato
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, munito dei necessari poteri,
richiede alla Vostra Spett. Società di procedere con la richiesta al distributore competente dell’attivazione del contratto di
fornitura ordinaria - altri usi di energia elettrica per il contatore pre-posato.
POD* (codice identificativo del contatore, reperibile in fattura – 14 caratteri):



Intestatario*
Ragione Sociale:

………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Codice Fiscale: ………………………………………………………….

Partita IVA: ………………………………………………………….

Codice ATECO: ………………………………………………………….

Codice ISTAT1:……………………………………………………..

Settore Attività:

- - S e le z io n a r e S e tto r e d i A ttiv ità - -

Nome referente per eventuale contatto:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N. telefono: ……………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di fornitura*
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. n° ………………………….
CAP ……………………. – Comune ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov ……………………….
Indirizzo di spedizione fatture*
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. n° ………………………….
CAP ……………………. – Comune …………………………………………………………………………………………………………………………………… Prov ……………………….
Stato …………………………………………………………………….
Dati tecnici di fornitura*
Misuratore in prelievo
Tensione:
Consumo annuale stimato (kWh/anno):

Misuratore in prelievo ed in immissione (bidirezionale)
AT

MT

..

Codice rintracciabilità (reperibile dal preventivo accettato, se disponibile):

BT monofase

BT trifase

Potenza attuale (kW):

.

…………………………………………………………………………………………….

N° preventivo distributore (reperibile dal preventivo accettato, se disponibile): ……………………………………………………………………………………….
N° pratica distributore (reperibile dal preventivo accettato, se disponibile): ……………………………………………………………………..…………………….
Oltre ai costi previsti in questi casi dall’AEEGSI nel Testo integrato per l’erogazione del servizio di connessione (TIC), dovrà
considerarsi aggiunto anche un corrispettivo di 23,00 Euro (+I.V.A.), così come previsto dal fornitore nel Contratto di fornitura di
energia elettrica (Condizioni Generali).
Qualora il distributore pretenda da Axopower S.p.A. un contributo anticipato per la stesura del preventivo relativo alla prestazione
richiesta, tale contributo verrà corrisposto a Axopower S.p.A., anche nel caso di mancata accettazione del preventivo stesso.
Distinti saluti.
_______________________________
(Timbro e firma)

1

È possibile reperire il codice ISTAT del Comune dove è ubicato il contatore su internet, per esempio al sito http://www.comuni-italiani.it/alfa/029.html

(*) campo a compilazione obbligatoria
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