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RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 

• Copia documento di identità (dell’intestatario del contratto o del legale del rappresentante).
• Copia visura camerale per cliente impresa.

Per procedere con la richiesta, è necessario avere la matricola del contatore POD di energia elettrica.
IMPORTANTE: se i contratti di fornitura di energia elettrica sono intestati a più soggetti è necessario inserire i dati identi" cativi di ciascun 
intestatario.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

DATI DEL CLIENTE (INTESTATARIO DELLA FORNITURA)

Cognome

Ragione sociale (in caso di legale rappresentante)

Codice " scale

P.IVA (solo se diverso da codice " scale)

Nome

É necessario indicare almeno un recapito telefonico per eventuali ricontatti/appuntamenti.

e-mail Cell. Tel.

CONTATORI SIGILLATI 

Cliente

Legale rappresentante

In qualità di:

• In adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 5 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili - salvaguardia degli e$ etti di 
disposizioni in materia di contratti di locazione) del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo”, convertito con Legge 23 maggio 2014 n. 80;

• Consapevole della decadenza dai bene" ci di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, di occupare l’immobile

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, di avere sede legale

In qualità di

Sito a Via N°

Sito a Via N°

proprietario locatario altro

PACCHETTO SERVIZI SMART (servizio gratuito)

SMS Alert - Invio documentazione e contratti per email - Servizi Online - Bolletta Elettronica

Codice destinatario F.E. PEC
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DATI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Energia Elettrica

POD

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dall’indirizzo delle forniture)

Via

ProvinciaenumoCPAC

N°

INDIRIZZO DELLA FORNITURA

Via

ProvinciaenumoCPAC

N°

MODALITÁ DI PAGAMENTO (Conto Comodo)

IBAN

Data Firma

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Il sottoscritto richiede a Bolletta Elettrica Transitoria l’attivazione della fornitura sopra indicata alle condizioni tecniche impostate 
nel misuratore.

Il Cliente dichiara di richiedere la fornitura di Energia Elettrica a Bolletta Elettrica Transitoria.

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679). Il sottoscritto esprime inoltre il consenso:

Data Firma

al trattamento dei dati personali per indagini di mercato e sulla soddisfazione del cliente, esclusivamente dalle società del Gruppo AGSM AIM;

Sì No

Il Sottoscrittore Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP, quali, a
titolo esempli�cativo, banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento autorizzati) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite
dal Creditore. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di chiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere
presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.

al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e promozionali, esclusivamente dalle società del Gruppo AGSM AIM.


