Per effettuare il cambio fornitore e aderire on-line all’offerta di CVA Trading Mercato Libero ricordati di
avere a portata di mano:
- copia della FATTURA più recente del tuo attuale fornitore, per avere a portata di mano i dati tecnici
della tua fornitura
- i tuoi DATI FISCALI (codice fiscale o Partita Iva)

1) SEI UN UTENTE CASA?
Inserisci il tuo codice fiscale (16 cifre) e scegli il Tipo Attivazione Residenziale
2) SEI UN UTENTE PARTITA IVA?
Inserisci la tua Partita Iva (11 cifre) e scegli il Tipo Attivazione Azienda
3) SEI UN CONDOMINIO?
Inserisci il tuo codice fiscale numerico (11 cifre) e scegli il Tipo Attivazione Condominio

Continua selezionando Avanti

Nella schermata successiva inserite tutti i vostri dati anagrafici, i vostri recapiti e l’indirizzo di fatturazione*
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori, ma è importante fornire le maggiori informazioni
possibili per una corretta gestione del tuo contratto.

*ATTENZIONE: Inserimento indirizzo di fatturazione

Per inserire correttamente l’indirizzo di fornitura dovrai OBBLIGATORIAMENTE effettuare i seguenti
passaggi:
a.
b.
c.
d.

digita la via nel campo “Ricerca o Inserisci Via”
clicca sul tasto “Ricerca Via”
seleziona la via trovata dalla ricerca all’interno del menù a tendina “Seleziona Via”
clicca sul tasto “Inserisci Via”

Continua selezionando Avanti

Nella schermata successiva inserite tutti i dati della vostra fornitura inserendo, se diverso dall’indirizzo di
fatturazione, anche l’indirizzo di fornitura*. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori, ma è
importante fornire le maggiori informazioni possibili per una corretta gestione del tuo contratto.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE
-

-

la maggior parte dei dati tecnici (potenza disponibile, livello di tensione, consumo annuo) sono
reperibili dal frontespizio della fattura del tuo attuale fornitore
seleziona dal menù a tendina il Tipo di Edificio (es. appartamento), il Tipo d’Uso (tariffa), il Settore
Industriale (es. abitazioni private)
seleziona dal menù a tendina il Distributore locale (es. Rete Elettrica DEVAL per la Valle d’Aosta)
il codice POD (Point of Delivery) è un codice che identifica un punto di prelievo di energia elettrica.
Inizia per IT ed è composto da 14 caratteri ed è reperibile dalla fattura del tuo attuale fornitore
scegli dal menù a tendina il mercato di provenienza, che identifica la tipologia di mercato del tuo
attuale gestore di energia elettrica (es. maggior tutela per CVA Trading Maggior Tutela, mercato
libero per Enel Energia, ecc.)
scegli dal menù a tendina il fornitore precedente, che identifica il tuo attuale gestore di energia
elettrica

*ATTENZIONE: Inserimento indirizzo di fornitura
Se l’indirizzo di fornitura è diverso dall’indirizzo di fatturazione dovete OBBLIGATORIAMENTE inserire la
spunta alla voce “indirizzo di fornitura diverso da indirizzo di fatturazione” e si aprirà la maschera di seguito
riportata per l’inserimento dei nuovi dati (NB. Ricordati la modalità di inserimento della Via)

Conferma selezionando Avanti
Ti comparirà il messaggio per informarti dell’invio di una e-mail al tuo indirizzo con i tuoi dati di accesso.
Contemporaneamente la tua richiesta di fornitura sarà presa in carico dai nostri uffici commerciali, che
provvederanno ad inviarti copia della proposta di contratto e della documentazione allegata.

