Spett.le
LifeGate Energy People S.r.l.
Via Palermo, 8
20121 Milano
fax. 031 6180350
assistenza@lifegate.it

Luogo e data ……………………….

Richiesta di modifica della potenza del contatore elettrico – Utenza domestica
Il Sottoscritto …………………………..……………………………………………………………………………… Codice Fiscale: ……………………….……………………………….
chiede a LifeGate Energy People Srl di procedere con la richiesta al distributore competente della modifica della potenza del punto
di prelievo di seguito identificato:
POD* (codice identificativo del contatore, lo trovi in una vecchia bolletta – 14 caratteri):



Indirizzo di fornitura*
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. n° ………………………….
CAP ………………………………. – Comune …………………………………………………………………………………………………………………………… Prov …..........……….

Nuove caratteristiche tecniche del punto di prelievo*
Potenza impegnata attuale (kW) ……………………………………………
Potenza impegnata massima richiesta (kW):
Tensione (V):

 220

 380

 1,65  3,3  5,0  6,6  11  16,5  22  27,5  33  altro ……..……
Tipologia fase:

 monofase (possibile fino ad una potenza di 6,6 kW)

 Trifase

numero di telefono per eventuali contatti da parte del Distributore / Fornitore: …………….…………………………………………………………………………
richiesta appuntamento con distributore:

SI

(1)

NO

(1) Qualora il contatore non fosse liberamente accessibile da parte del Distributore, selezionare “SI”. Qualora il contatore non fosse di tipo

“telegestito”, in modo che il Distributore possa eseguire autonomamente la prestazione da remoto, quest’ultimo potrebbe contattare il
numero di telefono sopra riportato per fissare un appuntamento.

A seguito dell’inoltro della presente richiesta, entro un massimo di 22 giorni lavorativi, riceverò un preventivo, che potrò
eventualmente accettare per di portare a termine la prestazione. A seguito dell’accettazione del preventivo, il Distributore locale di
energia elettrica eseguirà la prestazione secondo le tempistiche stabilite e scritte nel preventivo stesso. L’importo sarà addebitato
nella prima bolletta utile, alla voce ‘altri oneri’.
Qualora il distributore pretenda da LifeGate Energy People S.r.l. un contributo anticipato per la stesura del preventivo relativo alla
prestazione richiesta, tale contributo verrà corrisposto a LifeGate Energy People S.r.l., anche nel caso di mancata accettazione del
preventivo stesso. Anche questo importo sarà addebitato nella prima bolletta utile, alla voce ‘altri oneri’.
Distinti saluti.

_______________________________
(Firma)

ALLEGATO: documento di identità del titolare della fornitura
(*) campo a compilazione obbligatoria
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