RINUNCIA A PARTE
DELLA POTENZA
DISPONIBILE

RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA POTENZA CONTRATTUALMENTE IMPEGNATA/DISPONIBILE
Da inviare a info@ubroker.it
AI SENSI DEGLI ARTT. 8.9 E 8.10 DELL’ALLEGATO B (TIC) ALLA DELIBERAZIONE N. 348/07
DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DATI ANAGRAFICI

Con la presente Il sottoscritto : _____________________________________________________________________________________________________________

Via/piazza: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Città: _______________________________________________________________________________ (Prov. ______ )

CAP _____________________________

nato il ____________________________ C. Fiscale : _______________________________________________________________________________________________

(i dati indicati nel presente riquadro devono essere forniti solo se il titolare del punto di prelievo è un soggetto diverso da persona fisica):

in qualità di ____________________________________________________________________________________________________________

del/della (società, ente, associazione, ecc.) ____________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________________________________________

partita iva ______________________________________________________________________________________________________________

TITOLARE DEL PUNTO DI PRELIEVO POD:

I

T

0

0

1

E

Sito nel comune di ___________________________________________________________________________________________________________________________
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RINUNCIA A PARTE
DELLA POTENZA
DISPONIBILE
in ____________________________________________ n __________________ scala __________________ piano __________________ interno __________________

CHIEDE

la riduzione della potenza disponibile del suddetto punto di prelievo a kW __________________________________

a i sensi dell’articolo 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG.

A tal fine, dichiara di essere consapevole che tale richiesta:
1. non da’ diritto al rimborso per il contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza
disponibile oggetto della rinuncia;
2. comporta l’applicazione del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi fissati dalla
normativa in vigore;
3. implica che, ai sensi del comma 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG, eventuali
successive esigenze di aumento della potenza disponibile saranno soggette all’applicazione del contributo
di connessione anche in relazione alla quota di potenza oggetto di rinuncia;

ALLEGATO:
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento del soggetto
richiedente equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.);

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica. I
dati forniti sono utilizzati da uBroker S.r.l. quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt.
da 11 a 22 del Regolamento UE

Data _____________________________________

Firma ______________________________________
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