PO02
Spett.le

Per il tramite di CVA TRADING SRL A SU
Ufficio Retail – Mercato Libero
Via Stazione 31
11024 Châtillon AO
Luogo ________________, data _____________

Oggetto: Richiesta di nuova connessione ATTIVA o SIGILLATA IN OPERA
Con riferimento all’oggetto, ed in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 3.1 e 4 dell’allegato B della
delibera 348/07 dell’A.E.E.G., la Società _______________________________________, con sede legale
in ________________________________ - Via/Fraz ___________________________________ - Partita
IVA ________________________ con la presente richiede l’attivazione di:
�n° connessione attiva____ x kW ____ alla tensione di ____ Volt per uso * ______________ Tariffa♣_____
�n° connessione sigillata____ x kW ____ alla tensione di ____ Volt per uso * ____________ Tariffa♣_____
* (Abitazione,servizi comuni,ascensore, negozio/ufficio,garage, stalla, ecc)
♣(D3 per abitazione – B1 per tutte le altre tipologie)

Indirizzo di fornitura ______________________________________
Comune ______________________ CAP ____________________ Provincia (AO)

Documentazione prevista dal distributore, da allegare alla richiesta (nel caso in cui non venga trasmessa
tutta la documentazione secondo le modalità richieste, la domanda di connessione non sarà accolta):
1) Planimetria catastale scala 1:1000 aggiornata con indicazione dei nuovi insediamenti, delle vie di
accesso dalla strada pubblica con indicazione chiara della delimitazione di tutti i mappali interessati
dal progetto;
2) La documentazione progettuale dell’insediamento, comprendente la pianta dei seminterrati, degli
interrati,dei vari piani fino al sottotetto, delle sezioni verticali;
3) Indicazione della recinzione sulla quale sarà possibile collocare il contatore, fino a un massimo di 6,
compreso il contatore per i servizi;
4) Indicazione del sito su cui proponete di collocare i contatori, in mancanza di recinzione o se in
numero superiore a 6. (con riferimento alla deliberazione n. 348/07 art. 9 allegato B del 29/12/2007, i
gruppi di misura dovranno essere accessibili al gestore della rete anche in assenza del cliente finale.
Come previsto all’art. 8.4 della citata delibera, gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie o
manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e
di misura, sono a carico del richiedente);
5) (in caso di edifici con più di 4 unità immobiliari, ai sensi dell’art. 8.5 della delibera n. 348/07)
indicazione in planimetria della posizione proposta per un locale esterno di circa 15 mq, accessibile
dalla pubblica via, lontano dai locali abitati, da adibire a cabina elettrica.
6) Il recapito fisso o mobile al quale da subito è possibile rintracciare il richiedente.
L’erogazione del servizio a presa attivata si intende assegnata al fornitore in indirizzo.
Firma del richiedente
___________________
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Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08, si richiedono le seguenti ulteriori informazioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro:
•

Presenza di un cantiere edile allestito e/o da allestire
SI
NO
(esempio la presenza di altre ditte che eseguono lavori, ponteggi, gru, escavatori, etc)

•

Riferimenti del Coordinatore Esecuzione Lavori (eventuale) o del Responsabile del cantiere:
nominativo _____________________________ Tel./Cell.____________________

Per eventuali richieste di informazioni o sopralluoghi contattare (da compilare obbligatoriamente):
Nome

______________________________Cognome __________________________________

Tel/cell _________________________________ E-mail __________________________________
Cordiali saluti.
Firma del richiedente
______________________
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