
 

  
 

          Modalità di invio: 
 
        PEC: operation@pec.in-energy.it     Posta ordinaria: Via 42 Martiri, 165 - 28924 Verbania  
        Mail: info@in-energy.it 

 

S02 Luce - Richiesta di riattivazione contatore elettrico con modifica di potenza 
 

Nome ................................................................ Cognome ............................................................................................................. 
  

Nato/a .............................................................................................................................................. il ............................................ 
 

Ragione Sociale………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 

P.IVA / Codice fiscale ............................................................................................................................................................. 
 

Indirizzo per invio fatture e comunicazioni …………………………………………………………………………………….................... 
 

Documento di identità (da allegare)…………………………. n° ………...……. rilasciato da………………valido fino al……………... 
 

Tel. ……………………………………………………………… Email……………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE LA RIATTIVAZIONE DEL CONTATORE ELETTRICO ALL’INDIRIZZO: 

Via   ...................................................................................................................................................................................................... 

Comune ........................................................................................ Cap ....................... Provincia ...................................................... 

 

POD (fornitura energia elettrica) 
 

 

  Uso:    □ Altri Usi       □ Generazione 
 

CON LE SEGUENTI MODIFICHE TECNICHE: 
 

Potenza (Kw) ……………………………………………..………………. Tensione (V)……………………..……………….…………….. 

 

Data ……………………………… Firma …………………………………………. 
 

DICHIARA 

di aver sottoscritto una proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica nei confronti di INEnergy e che le condizioni Tecnico Economiche sottoscritte 
avranno decorrenza secondo le seguenti modalità: 
 

Modalità di fatturazione fino alla decorrenza delle nuove Condizioni Tecnico Economiche: A partire dall’inizio dalla data di attivazione del punto, fino alla 

decorrenza delle nuove Condizioni Tecnico Economiche, INEnergy, fatturerà al cliente un corrispettivo un Corrispettivo Elettricità, che sarà tariffato secondo il 

prezzo P = Pi + 0,008 €/kWh, dove Pì è il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) definito per ciascuna fascia e pubblicato sul sito 

www.mercatoelettrico.org. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 6 delle CGC. 

 
Data ………………………………                               Firma …………………………………………. 

 

Per completare la procedura richiesta dal cliente, è necessaria la consegna dei seguenti documenti: 

- Documento d’identità 

- Dati catastali (entro 30 giorni dalla richiesta) 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di InEnergy Gas & Power srl e società 

del Gruppo o terzi soggetti in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. 

L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.in-energy.it 

INFORMATIVA RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE CON MODIFICA DI POTENZA 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i costi dell’operazione saranno addebitati al cliente nella prima fattura utile. 
 
 
 

Data ……………………………… Firma …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

InEnergy Gas & Power srl Società sottoposta a controllo e coordinamento da parte di Altair spa 
Sede Legale: Viale dell’Industria, n.22 – 28844 - Villadossola (VB) 

Capitale sociale € 50.000,00 - Iscritta al Registro Imprese del Verbano Cusio Ossola REA VB-208113 C.F./P.I. 02648550032 
 

BUSINESS 
 

http://www.mercatoelettrico.org/

