RICHIESTA DI SPOSTAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO
DI DISTRIBUZIONE
Il sottoscritto/Ragione sociale : _____________________________________________________________________________________________________________

Residente in Via/Piazza, n. civico : ___________________________________________________________________________________________________________

Località e Comune : ________________________________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico: ________________________________________________________________________________________________________________________

C. Fiscale / P.IVA: ___________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
lo spostamento, in seguito a sopralluogo di personale tecnico uBroker S.r.l., del/i seguente/i impianto/i di proprietà di uBroker S.r.l. :

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

cavi elettrici esistenti sulla facciata/parete dell’edificio
linea elettrica interrata
nr. ________________________________________________________ linea elettrica interrata
linea aerea (su palificazione)
quadro / armadio di distribuzione
altro ____________________________________________________________________________________

sito/i in via/piazza, numero civico : _________________________________________________________________________________________________________

località e Comune : __________________________________________________________________________________________________________________________

interferente con i seguenti lavori: ____________________________________________________________________________________________________________

che inizieranno in data (prevista): ____________________________________________________________________________________________________________

Il richiedente dichiara che i previsti lavori da effettuarsi in prossimità degli stessi saranno condotti nel rispetto delle distanze previste dalle normative vigenti. Si impegna a
non manomettere in alcun modo gli impianti di proprietà di uBroker S.r.l. ed a comunicare tempestivamente al Numero Verde di Pronto Intervento (800 969 888) qualsiasi
inconveniente o danno agli impianti medesimi che dovessero verificarsi durante l’esecuzione dei lavori. Si assume la piena responsabilità per danni di qualsiasi entità e
natura che dovessero manifestarsi anche in futuro, conseguenti al mancato adeguamento alle prescrizioni di cui sopra o per lavori intrapresi prima dell’effettuazione del
sopralluogo da parte del personale tecnico uBroker S.r.l.

Allega:
(
(
(

) planimetria con evidenziata la posizione degli impianti di STET S.p.A per i quali si richiede lo spostamento;
) titolo autorizzativo all’esecuzione dei lavori (SCIA, concessione edilizia, ecc.);
) progetti dei lavori che interferiscono con gli impianti, dai quali si deduca la possibile nuova collocazione degli stessi.
dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile sul sito web aziendale all’indirizzo:
www.ubroker.it/informativa-privacy/

Luogo e Data: ________________________________________________

Timbro e firma: ________________________________________________
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