RICHIESTA NUOVA CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DI
AZIENDA RETI ELETTRICHE S.r.l. – CONNESSIONE MULTIPLA – PREPOSA CONTATORI SIGILLATI.
DATI DEL RICHIEDENTE:
Cognome e Nome o Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………… Comune ……………………………………………. (Prov. ……..) cap ………………………………
Il sottoscritto …………………………………………………………………… nato a …………………………………………… (Prov. ……..),
il ……………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………………………………. tel. ………………………..
in qualità di:
o Proprietario dell’immobile/fondo
o Titolare dell’impresa/amministratore/legale rappresentante
o Altro (specificare) ………………………………
Nome e rif. tel. della persona da contattare per il sopraluogo ……………………………………………………………………….
CHIEDE
Il preventivo di spesa per la connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica di Azienda Reti
Elettriche S.r.l nel Comune di ….................................................., in via ………………………………………………………. di
immobile già allacciato/non allacciato (selezionare) alla rete di distribuzione delle utenze di seguito indicate
N ……. uso domestico ……… kW, alla tensione di
N ……. uso domestico ……… kW, alla tensione di

230 V monofase
230 V monofase

400 V trifase
400 V trifase

N ……. altri usi ……… kW, alla tensione di* ……….. V (specificare** ……………………………………………)
N ……. altri usi ……… kW, alla tensione di* ……….. V (specificare** ……………………………………………)
N ……. altri usi ……… kW, alla tensione di* ……….. V (specificare** ……………………………………………)
N ……. altri usi ……… kW, alla tensione di* ……….. V (specificare** ……………………………………………)
* inserire il valore della tensione (230 V per monofase, 400 V per trifase)
** Specificare l’utilizzo (negozio, servizi generali, ufficio, garage, artigianale, ecc.)





ALLEGA
Copia del progetto concessionato dal Comune con evidenza delle unità immobiliari e loro utilizzo
Planimetria della zona oggetto della richiesta
Fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente
Eventuale scheda tecnica dell’ascensore

Nel caso di Pubbliche Amministrazioni è necessario indicare (barrare i campi se i codici indicati non sono necessari):
• Il codice identificativo di gara (CIG): ………………………………….
• Il codice unico di progetto (CUP): ………………………………….
• Il numero ordine di acquisto associato alla fattura (ID DOCUMENTO): campo obbligatorio se presenti
uno o entrambi i codici CUP e CIG: ………………………………….
Data ………………………….

Firma …………………………………………………………………

Inoltro della richiesta:
PEC: info@pec.aziendareti.com e-mail: commerciale@aziendareti.com
posta: Azienda Reti Elettriche S.r.l. via A.Guadagnini, 31 – 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI C.ZZA (TN)
Versione Gennaio 2016

