
MODULO RICHIESTE ENERGIA ELETTRICA

DATI CLIENTE

DETTAGLIO  RICHIESTA (scegliere un’opzione)

RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO NUOVA INTESTAZIONE  (da compilare solo per le richieste: a - c)

DATI TECNICI RICHIESTI (da compilare solo per le richieste: c - d - e - f)

INDIRIZZO NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA  (da compilare solo per le richieste: c)

DECORRENZA DISATTIVAZIONE (da compilare solo per la richiesta: g)

Nome Cognome / Ragione Sociale

Indirizzo sito di fornitura

Partita IVA***

E-mail Referente della pratica

Tel **

Codice Fiscale**

Fax

(è indicato nel dettaglio della bolletta)
N.POD**

a) Subentro* d) Modifica della Potenza Disponibile o della tensione g) Disattivazione  del punto di prelievo

b) Verifica Gruppo di misura/tensione e) Spostamento del Gruppo di misura

c) Nuova attivazione f) Spostamento dell’impianto

Nome Cognome / Ragione Sociale

Indirizzo

Città

Referente

Provincia CAP

N°

Partita IVA***

Tel** Fax Settore merceologico

Codice Fiscale**

Indirizzo

Città

Tipologia Fornitura:

Ordinaria

Decorrenza immediata

A decorrere dal   __________ / __________ / __________

Straordinaria Data Inizio Data Fine

(indicare il tipo di fornitura richiesta)

(Da indicare solo per le forniture straordinarie, es. cantieri)

Provincia CAP

N°

Potenza impegnata (kW):

Tensione Richiesta:

Uso fornitura **

Spostamento:

kW

Bassa Tensione

Illuminazione Pubblica

Gruppo di misura

Entro 10 metri

Impianto

Oltre 10 metri

Altri Usi Domestico Residente Domestico  non Residente

Media Tensione Alta Tensione

0,5

6

1

7

1,5

8

2

9

2,5

10

3

15

3,5

20

4

25

4,5

30 >30

5 5,5

(indicare uno dei seguenti corrispettivo di potenza)

(indicare la tensione richiesta)

(indicare la destinazione d’uso)

(Indicare il tipo di spostamento richiesto e se lo stesso è entro od oltre 10 m dall’alttuale posizione)

CittàScala Piano Interno

FIRMA CLIENTELUOGO E DATA

Il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed inviato al numero di fax 800.912.758 oppure allegato all’interno del form online presente 
sul sito www.greennetworkenergy.it



DEFINIZIONI

DESCRIZIONI DELLE RICHIESTE

Alta tensione (AT): é una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150  kV.

Bassa tensione (BT): è una tensione  nominale tra le fasi uguale o inferiore  a 1 kV.

Media tensione  (MT): è una tensione  nominale  tra le fasi superiore  a 1 kV e uguale o inferiore  a 35  kV.

Punto di Prelievo  o Punto di Connessione: è il singolo punto in cui l’energia  elettrica  viene prelevata  da una  rete.

Gruppo di Misura: è l’insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di Connessione, atte a misurare l’energia elettrica fornita 
ed eventualmente  dedicate  ad altre funzioni  caratteristiche  del Punto  di Connessione.

Potenza Disponibile: è la massima potenza prelevabile in un Punto di Prelievo senza che il Cliente Finale sia disalimentato, per la 
quale è stato corrisposto  il contributo  di allacciamento.

a) Subentro:  alimentazione  di un Punto di Prelievo  preesistente  disattivato.

b) Verifica del Gruppo di Misura: verifica del funzionamento  del Gruppo di Misura con l’impegno  al pagamento  delle spese relative,  
nel caso  di accertato  regolare  funzionamento  da parte del Distributore.

Verifica della tensione: verifica della tensione di alimentazione con l’impegno  al pagamento  delle spese relative, nel caso di accertata 
conformità  dei valori misurati,  entro i limiti previsti  dalla Normativa  Tecnica  vigente,  da parte di Enel  Distribuzione.

Modifica delle caratteristiche tecniche della connessione: modifica del numero delle fasi o del valore della tensione - compresi 
i passaggi da BT a MT e viceversa - che prevedono l’elaborazione di apposito accertamento tecnico finalizzato alla verifica della 
fattibilità della richiesta, nonchè la determinazione  degli oneri a carico del richiedente.

c) Attivazione nuovo punto di prelievo: nuovo allacciamento alla rete di Distribuzione e alimentazione del del Punto di Prelievo, 
compresa la prima attivazione  di contatori preposati in seguito alla energizzazione di fabbricati.

d) Aumento di Potenza Disponibile: aumento  della Potenza disponibile.

Variazione di Potenza Impegnata: diminuzione o aumento della potenza contrattuale a disposizione,  senza variazione della Potenza 
Disponibile, per forniture con limitazione della stessa.

e) Spostamento del Gruppo di Misura: spostamento  del Gruppo di Misura, sia di importo predeterminabile  (per spostamenti fino 
a 10 metri dei gruppi di misura, su presa singola in BT, di forniture monofasi e trifasi fino a 15 kW), sia con la emissione di apposita 
richiesta di preventivo per l’accertamento  della fattibilità  e la determinazione  degli oneri a carico del   richiedente.

f) Spostamento Impianti: spostamento, su richiesta, di impianti con emissione di apposito  preventivo  per l’accertamento  della 
fattibilità e per la determinazione degli oneri a carico del richiedente.

g) Disattivazione del Punto di Prelievo: sospensione dell’alimentazione del Punto di Prelievo su richiesta del Cliente Finale, con 
eventuale sigillatura o rimozione del Gruppo di Misura.

(*) Nel caso il cliente voglia richiedere il subentro del punto di prelievo è invitato oltre che a compilare il modulo richieste a richiedere 
copia del contratto di fornitura, al fine di prendere visione delle condizioni di fornitura e restituirlo firmato al fornitore.
(**) Campo obbligatorio.
(***) Campo obbligatorio solo per utenze business.


