Spett.le
LifeGate Energy People S.r.l.
Via Palermo, 8
20121 Milano (MI)
assistenza.energy@lifegate.com
Luogo e data ……………………….

Richiesta di subentro1 del contatore di energia elettrica - Utenza domestica e Altri Usi-BT
(questo modulo viene preso in considerazione solo se il “nuovo intestatario” ha già firmato anche il relativo contratto di fornitura con LifeGate Energy People)

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… Codice Fiscale: ……………………………………………………. chiede
a LifeGate Energy People S.r.l. di procedere con la richiesta al distributore competente del subentro del punto di prelievo di seguito
specificato:



POD* (codice identificativo del contatore, reperibile in una bolletta – 14 caratteri):
NUOVO INTESTATARIO*

Nome e Cognome / Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale / P.IVA: ……………………………………………………….
Nome referente per eventuale contatto:

Codice ISTAT2: …..………………………………………………….

………………………………………………………….………………………………………….…………………………………………

N. telefono cellulare: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………………...…………………..
Caratteristiche tecniche attuali del contatore di energia elettrica*

Potenza impegnata
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
[kW]
Potenza massima
0,55 1,1 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4 4,95 5,5 6,05 6,6
[kW]
Destinazione d’uso della fornitura:

domestico residente
3

Consumo annuale stimato (kWh/anno) :

7

8

9

10

15

20

25

30

7,7

8,8
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16,5

22

27,5

33

domestico non residente

BT altri usi

..

Indirizzo di fornitura*
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. n° ………………………….
CAP …………………… Comune …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… Prov ………….
Indirizzo di spedizione fatture*
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. n° ………………………….
CAP …………………… Comune ……………………………………………………………………………………………………………………….…..……………………… Prov ………….
Stato ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Disalimentabilità (TIMOE - art.23)*
Sotto la mia completa responsabilità in caso di falsità, dichiaro infine di essere un Cliente:

 che beneficia del bonus elettrico per disagio fisico (utilizzatore di apparecchi elettromedicali salvavita come certificati dalle ASL);
 inserito dai distributori, già da prima della liberalizzazione, in appositi elenchi connessi a funzioni di pubblica utilità.
Il subentro è oneroso. Per l’operazione di subentro, corrisponderò a LifeGate Energy People S.r.l. 48,81 Euro (+I.V.A.), secondo
quanto previsto in questi casi dal Fornitore nel Contratto di Fornitura di energia elettrica (Condizioni Generali di Vendita) e
dall’ARERA nel Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC).
Il sottoscritto accetta altresì che, qualora il distributore pretenda da LifeGate Energy People S.r.l. un contributo anticipato per la
gestione della pratica, tale contributo verrà comunque addebitato allo scrivente da LifeGate Energy People S.r.l., anche nel caso di
mancata accettazione del preventivo.
Il subentro verrà attuato a parità di condizioni tecniche esistenti del contatore solo se avrò sottoscritto anche il relativo
contratto per la fornitura di energia elettrica con LifeGate Energy People S.r.l.. Eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche del
punto di prelievo (per esempio aumenti di potenza) potranno essere richieste solo dopo la conclusione dell’operazione di subentro,
mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, reperibile su hiips://energy.lifegate.it – sezione “modulistica”.
Distinti saluti.

_______________________________
(Firma Cliente – Timbro e firma del cliente se Altri Usi-BT)

ALLEGATO: documento di identità del titolare della fornitura
1

Per subentro si intende la riattivazione di un contatore spento a seguito della richiesta di disattivazione da parte del cliente finale.

2

È possibile reperire il codice ISTAT del Comune dove è ubicato il contatore su internet, per esempio al sito http://www.comuni-italiani.it/alfa/029.html

3

In mancanza del dato relativo al consumo annuale stimato, verrà inserito un consumo annuale standard predeterminato dal Fornitore

(*) campo obbligatorio
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