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

Richiesta di subentro1 del contatore di energia elettrica

(questo modulo viene preso in considerazione solo se il nuovo intestatario ha già firmato anche un contratto di fornitura Axopower per il POD indicato)
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………, munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra Spett.
Società di procedere con la richiesta al distributore competente del subentro del punto di prelievo di seguito specificato.

POD* (codice identificativo del contatore, reperibile in fattura – 14 caratteri):
Consumo annuale stimato (kWh/anno)*:
Tensione:

AT

richiesta appuntamento con distributore:
(A)

..
SI

(A)


Potenza attuale (kW)*:

MT

BT monofase

.
BT trifase

NO

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 ai fini dell’esecuzione della prestazione stessa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Solo nel caso in cui si tratti di un contatore da cantiere, di una fornitura temporanea o stagionale, durata della fornitura:
dal ……………………………… al ……………………………………

con fornitura:

da cantiere;

temporanea;

stagionale ricorrente

NUOVO INTESTATARIO*
Ragione Sociale:

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

Codice Fiscale: …………………………………………………….

Partita IVA: …………………………………………………….

Codice ATECO: …………………………………………………….

Codice ISTAT2:………………………………………………..

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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Il subentro è oneroso. Per l’operazione di subentro corrisponderò a Axopower S.p.A. 49,13 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).
Il subentro verrà attuato a parità di condizioni tecniche esistenti del contatore. Eventuali aumenti di potenza o variazioni
delle caratteristiche tecniche del punto di prelievo potranno essere richiesti solo dopo la conclusione dell’operazione di subentro,
mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, reperibile su www.axopower.it – sezione “modulistica imprese”.
Distinti saluti.
_______________________________
(Timbro e firma)

1

Per subentro si intende la riattivazione di un contatore spento a seguito della richiesta di disattivazione da parte del cliente finale.

2

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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