Verifica misuratori
Gas, Energia Elettrica, Rev. 01/07/2019

VERIFICA MISURATORI
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome / Legale Rappresentante
Codice Fiscale




In caso di Persona Giuridica o Condominio:
Ragione Sociale
Codice Fiscale







P.IVA

RICHIEDE LA SEGUENTE VERIFICA:

 Energia Elettrica – verifica tensione di fornitura elettrica
 Energia Elettrica – verifica metrologia del gruppo di misura
 Gas – verifica pressione di fornitura gas
 Gas – verifica metrologica del gruppo di misura
DATI DELLE FORNITURE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA VERIFICA DEL MISURATORE
POD solo i primi 14 caratteri

Codice Fornitura

ITE



PDR – Punto di riconsegna

Codice Fornitura





Matricola Contatore (*)

(*) Solo contatori non elettronici

Con riferimento alla fornitura di Energia Elettrica, il Cliente dichiara di aver preso visione dei costi associati all’operaz
all’operazione (Allegato:
Corrispettivi di connessione per forniture di energia elettrica). Per ciò che riguarda le richieste relative al gas naturale il costo può
variare in funzione del distributore competente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Acel Energie Srl, Via Giovanni Amendola, 4 – 23900 Lecco,, è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede del titolare. Il titolare informa che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Des
Destinatari dei dati saranno solo soggetti
autorizzati (dipendenti, collaboratori e responsabili terzii del trattamento incaricati dal
da titolare).
). I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del
procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal titolare del trattamento per
per la tutela di propri diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria e,
ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali
rsonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati. Il titolare del trattamento
tra ttamento è contattabile all’indirizzo sopra indicato. Il mancato conferimento
dei dati non permetterà l’esecuzione della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene rresa.

Luogo:_____________ , Data

//


Allegati:
Si allega copia del documento di identità

Firma ______________________________________________
______________________________________________◄

Corrispettivi di connessione per forniture di
energia elettrica
Energia Elettrica, Rev. 01/07/2019

ALLEGATO: Corrispettivi di connessione per forniture di energia elettrica
Con l’introduzione della delibera n. 333/07 e successive modifiche
modifich ed integrazioni dell’ Autorità di regolazione
ne per energia, reti e ambiente (di seguito “ARERA”), Acel
Energie è diventata l’unica interfaccia
ccia per i clienti alimentati in Bassa Tensione per interventi quali voltura, variazioni di potenza, spostamento contatore, eetc. In
questo modo al cliente viene garantita una maggiore trasparenza e semplicità, nonché una migliore qualità del servizio ricev
ricevuto.
Il Cliente in Bassa Tensione può rivolgersi direttamente al Distributore Locale nei seguenti casi:

reclami scritti o richieste scritte di informazioni, di cui all’articolo 96, relativi ai servizi di distribuzione e misura;

richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;

richieste di esecuzione di lavori senza l’attivazione della fornitura;

richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento
spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;

richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante;

richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori
amministratori di condominio per conto dei clienti.
In presenza di un contratto di fornitura stipulato tra un venditore ed un cliente Media Tensione, quest’ultimo può richiedere le prestazioni di competenza del
distributore tramite il proprio venditore nel caso in cuii abbia conferito mandato al venditore per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, o
direttamente al distributore. In tal caso il distributore informa tempestivamente il venditore delle eventuali variazioni nella
nel la fornitura richies
richieste che abbiano risvolti di
carattere contrattuale.
Eventuali interruzioni di fornitura o guasti al contatore restano, invece, di responsabilità del distributore locale, per cui in questi casi si dovrà chiamare il numero
guasti del Distributore Locale.
Come previsto dal contratto, Il Cliente riconoscerà
conoscerà a Acel Energie Srl per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente: a) gli importi definiti per le singole
prestazioni indicate nelle Delibere ARG/elt 199/11 e 778/201
/2016/R/eel dell’ARERA e successive
ssive modifiche e integrazioni b) il contributo in quota fissa previsto dall’art.
11 dell’Allegato A della Del. 301/2012/R/eel dell’ARERA
ARERA e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi dovranno essere effettuati nei tempi previsti dalla
delibera 333/07
/07 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tali tempi comporterà la corresponsione di un indennizzo automatico al cliente, così com
come definito dall’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente con delibera 333/07 Allegato A e successive modifiche ed integrazioni.

Tabella riepilogativa interventi/costi - come da Delibere ARERA di riferimento: ARG/elt 199/11; 778/2016/R/eel
/R/eel e s.m.i.

TIPOLOGIA INTERVENTO
(1)
VOLTURA
ATTIVAZIONE SU PREPOSATO/SUBENTRO
SUBENTRO
VARIAZIONI ANAGRAFICHE
MODIFICA TIPOLOGIA UTILIZZO (*)
DISTACCO FORNITURA (CESSAZIONE)

COSTI INTERVENTO
DISTRIBUTORE – da delibera
TIC (allegato C)
(IVA esclusa)

QUOTA GESTIONE
AMMINISTRATIVA
(Autorità ARERA –
Delibera 301/2012/R/eel
s.m.i.)
(IVA esclusa)
€ 23.00
€ 23.00
€ 23.00
€ 23.00

TOTALE COSTI
(IVA esclusa)

VERIFICA GRUPPO DI MISURA

€ 25.86
€ 25.86
€ 25.86
Preventivo
(Quota fissa per BT: 186.14 €
Quota fissa per MT: 466.52€)
€ 46.59

-

€ 46.59

VERIFICA TENSIONE
SOSPENSIONE e RIATTIVAZIONE PER MOROSITA' (**)
SPOSTAMENTO GRUPPO MISURA/IMPIANTO (***)
VARIAZIONE DI POTENZA DISPONIBILE BT
VARIAZIONE DI POTENZA DISPONIBILE MT

€ 139.76
€ 25.15
€ 201.00
(****)
€ 25.86 + € 55.71/kW

€ 23.00
€ 23.00
€ 23.00

€ 139.76
€ 48.15
€ 201.00
Dipende da kW
Dipende da kW

MODIFICA TENSIONE BT

€ 25.86
€55.71/kW +€ 466.52 quota
fissa

€ 23.00

€ 48.86

€ 23.00

Dipende da kW

NUOVO ALLACCIO/CONNESSIONE

MODIFICA TENSIONE – da Bassa Tensione a Media Tensione

€ 23.00

€ 48.86
€ 48.86
€ 48.86
€ 23.00
Preventivo

(*) La variazione da domestico residente a non residente e viceversa è a titolo gratuito.
(**) Il contributo del distributore è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la tele gestione
(***) Entro i 10 metri.
(****) I costi verranno addebitati in conformità a quanto previsto dalla delibera 782/2016/R/eel dell’Autorità e ss.mm.ii.
(1) Nel caso di volture mortis causa, le principali imprese distributrici, per prassi, considerando tali fattispecie
fat tispecie come mere modifiche dell'intestazione del contratto,
non applicano i contributi previsti dall’Autorità. Tale condizione non è tuttavia regolata dall’Autorità e ogni imprese distr
distributrice è libera di applicare i contributi
previsti per le richieste di voltura.

