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RICHIESTA PRESTAZIONE AL DISTRIBUTORE
MODULO 118

RICHIESTA PRESTAZIONE AL DISTRIBUTORE

NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la copia fronte/retro del documento dʼidentità e del codice fiscale,
in corso di validità. Le richieste non integralmente compilate o mancanti della fotocopia del documento dʼidentità del richiedente o del 
legale rappresentante non potranno essere prese in carico.

Come restituire il modulo:

- a mezzo fax al numero 075 824 4769
- per e-mail a assistenzaclienti@issimaenergia.it

Firma del dichiaranteLuogo e data

* È OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI CON L’ASTERISCO E ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito www.issimaenergia.it e di essere stato 
informato che i dati raccolti verranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo i termini, modalità e finalità meglio indicati 
nell’informativa ricevuta. Ai sensi e per gli effetti del precitato Regolamento (UE) n. 679/2016, si precisa che per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss del Regolamento l’interessato potrà rivolgersi in ogni 
momento a Issima Srl, quale Titolare del trattamento, mediante invio di semplice comunicazione email all’indirizzo: privacy@issimaenergia.it ovvero mediante raccomandata a/r a Issima Srl - Casella Postale 
1724 PG5 - 06124 Perugia (PG). 
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Firma del richiedenteLuogo e data

CAP*Comune* prov.*

Nome e Cognome / Ragione sociale*

numero*Indirizzo di residenza / Sede legale*

Dati del richiedente

Codice Fiscale*

Codice Cliente

e-mail*

Codice Destinatario Codice Ateco P.IVA

PEC

Telefono* Cellulare*Fax

Legale rappresentante (nome e cognome)*

PN1 - Preventivo nuovo impianto
PM1 - Preventivo modifica impianto

GAS NATURALE

Ubicazione richiesta punto di fornitura

CAP*Comune* prov.*

numero*Indirizzo*

GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA ELETTRICA

PN1 01 - Preventivo nuovo impianto senza attivazione
SP1 - Spostamento contatore / gruppo di misura ≤10 m* >10 m**

Tipo utilizzo:* Domestico Altri usi Condominio

Consumo annuo previsto 
(Smc/anno)

PdR*

Matricola contatore

Tipo utilizzo:* Domestico Altri usi

Consumo annuo previsto
(kWh/anno)

POD*

Potenza richiesta* kW

Potenza richiesta* kW

Tensione*:      Monofase (220 V)      Trifase (380 V)      MT

L’importo della prestazione è pari a € 204,03 + IVA come definito dall’Allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/eel + € 30,00 + IVA per i diritti fissi del venditore e si riferisce a 
una prestazione standard. Tale importo può subire variazioni nel caso in cui il distributore dovesse riscontrare una complessità maggiore in fase di sopralluogo; in tal caso Issima Srl 
le invierà il preventivo di spesa aggiornato e attenderà una sua accettazione prima di procedere con l’esecuzione dei lavori.
La prestazione è soggetta a preventivo, come da art. 33 TIC e qualora venga accettato, verrà richiesta l’esecuzione dei lavori solo a seguito del pagamento integrale dello stesso.

*

**

SP2 - Spostamento impianto


