
 
Spett. le 

FIORESE ENERGIA - Fiorese Bernardino S.p.a. 

Via Castion, 70 

36028 Rossano Veneto (VI) 

gasluce@fioreseenergia.it 

 
 
 
 

 
   RICHIESTA PREVENTIVO PER MODIFICA CONDIZIONI DI CONNESSIONE  

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome):    , identificato con codice fiscale:     

per proprio conto o in qualità di legale rappresentante della azienda (ragione sociale):       

sita in:  avente Partita IVA:       

Titolare del contratto di fornitura di Energia Elettrica per il punto POD:    

Sito in via: Comune:    CAP: Prov:          

 

Persona di riferimento per richiesta informazioni e sopralluogo: 

Nome e Cognome:   TEL:___________________________________________  

 

 
CHIEDE CHE VENGA EMESSO IL PREVENTIVO PER LA SEGUENTE OPERAZIONE: 

 

Richiesta modifica potenza impianto POTENZA DISPONIBILE ATTUALE:        kW      POTENZA DISPONIBILE RICHIESTA:        kW 

Richiesta modifica tensione di allaccio:    

Richiesta spostamento contatore a parità di potenza installata 

Richiesta di rimozione impianto 

V01 - Richiesta di verifica misuratore  

V02 - Richiesta di verifica tensione  

Richiesta posa Scheda segnali 

Richiesta variazione d’uso DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. n. 445/2000 MERCATO LIBERO      

          usi diversi dall’abitazione     uso abitazione residenza     uso abitazione non residenza     illuminazione pubblica 

                                    

 

Eventuali costi imputati dal Distributore Locale saranno posti a carico del cliente anche nel caso di rinuncia ai lavori. 

 
 
 
 

NOTA: Non appena la società di distribuzione competente per territorio ci comunicherà la data dell’appuntamento con il tecnico, provvederemo a contattare la persona di riferimento indicata sul 
modulo per confermare il sopralluogo dei tecnici. 
Il distributore locale provvederà poi all’evasione della Sua richiesta secondo le modalità e tempistiche previste per questo tipo di interventi dalla normativa vigente. 
- Allegare Documento di identità del titolare della fornitura o rappresentante legale 
- Completare i campi di Sua pertinenza (nome dell’intestatario del contratto, indirizzo del punto di fornitura, tipologia richiesta, recapiti per l’appuntamento con il tecnico); 

 

 
Il cliente dichiara di avere ricevuto copia o comunque di avere preso visione (all’indirizzo web www.fioreseenergia.it/privacy-cookies-policy) dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, in conformità a quanto previsto dall’art. 22 delle 
CGF. 
 
 
 
 

 
Luogo e data  Timbro:  Firma del cliente:    

 

mailto:gasluce@fioreseenergia.it

