Preventivo nuovo impianto/modifica
impianto/rimozione impianto
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PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO / MODIFICA IMPIANTO / RIMOZIONE IMPIANTO GAS
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome / Legale Rappresentante
Codice Fiscale

In caso di Persona Giuridica o Condominio:
Ragione Sociale
Codice Fiscale

P.IVA

CELLULARE

TELEFONO FISSO

Codice Ateco

.

.

MAIL

INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE LEGALE E RECAPITO PREVENTIVO
Comune - Via / Piazza E Civico

PROV

CAP

PROV

CAP

PROV

CAP

Indirizzo di recapito preventivo, compilare solo se diverso da residenza/sede legale
Nome Cognome/Ragione Sociale
Comune - Via / Piazza E Civico

Compilare la sezione relativa alla richiesta da gestire:
PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO
Indirizzo di fornitura, compilare solo se diverso da residenza/sede legale
Comune - Via / Piazza E Civico
NUMERO PDR RICHIESTI (punti di riconsegna)

POTENZA TOTALE UTILE (kW)

__________

____________________ kW

PREVENTIVO MODIFICA O RIMOZIONE IMPIANTO
PDR (in bolletta nella sezione dati fornitura in seconda pagina)

MATRICOLA CONTATORE (*)

(*) Dati da compilare in assenza del PDR

Spostamento contatore
Aumento o diminuzione della potenza utile dell’impianto; nuova potenza richiesta _______ Kw
Rimozione impianto gas

Data

/

/

Firma del Cliente (Legale rappresentante)___________________________________________ ◄

Informativa sull’uso dei dati personali: Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. TITOLARE E
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali è Enerxenia SpA con sede in via Stazzi, 2 – 22100 Como. L’ESERCIZIO DEI DIRITTI (art.
7 Codice della Privacy) - Ai sensi dell’art. 7 del Codice l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale scrivendo al
Responsabile del trattamento di ENERXENIA SpA domiciliato nell’esercizio delle sue funzioni presso Via P. Stazzi 2 – 22100 Como

Documentazione da trasmettere ad uno dei seguenti indirizzi:
Sezione contatti sul sito www.enerxenia.it
Area Como: Via Vittorio Emanuele II, 93 22100 Como
Area Monza: Via Tranquillo Cremona, 4/a 20900 Monza
Area Veneto-Friuli VG: Via Monte Popera, 24 30027 San Donà di Piave

Allegati:
Copia del documento di identità
Per i nuovi impianti:
Visura camerale se richiesta proveniente da persona
giuridica;
Attribuzione del codice fiscale e delibera di nomina
dell’amministratore se richiesta proveniente da
Condominio;
Permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo alla
costruzione dell’immobile.

