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Broni Stradella Gas e Luce s.r.l. 
Via Verdi, 18
27049 Stradella (PV)

Richiesta Servizi al contatore Energia Elettrica
In riferimento all’utenza di seguito indicata con la presente si richiede di procedere nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente alle attività di seguito richieste: 

Dati intestatario:  

Ragione Sociale/Cognome Nome*: _______________________________________ Codice Cliente:____________ Codice ATECO*: __________ 

P.iva*: __________________________ Codice Fiscale*: __________________________________________________________________________
Punto di prelievo sito in Via/Piazza*:___________________________________________________________________________________________

CAP*: ______ Città*: ___________________________________ PROV.* (___) 

POD*: IT________E____________________ 

Referente Tecnico/Amministrativo*: _________________________ tel*: ________________________ 

In caso di richiesta di disalimentazione è obbligatorio indicare un indirizzo di recapito della fattura di cessazione:  

Via __________________________________________________________n.______CAP_______Città ___________________________________

e-mail: _________________________________________________________________________________________________________________

Tipologia Richiesta 

Disalimentazione dell’utenza con contestuale chiusura del misuratore, a decorrere dal _________(**)

 Trifase BT MT 

 Trifase BT  MT 

 Monofase BT  Trifase BT  MT 

 altro_______________________________________________________             Consumi anomali/eccessivi

Variazione Tensione, nuova tensione:    

Riattivazione dopo disalimentazione 

Attivazione su preposato 

Verifica Gruppo di misura:       

Verifica livello di Tensione 

Cambio d’uso a:    Altri usi  Domestico Non Residente Domestico Residente  

Luogo _______________, Data ____ /____ /______  ……………………………………………… 
 [timbro e firma del legale rappresentante] 

nuovo indirizzo fiscale:__________________________________________________ 
Spostamento contatore:                             Entro 10m Oltre 10m

(*) Campi obbligatori. ATECO e P.IVA non necessari per utenze Condominiali o utenze Uso Domestico.
(**) in assenza della data di decorrenza, la cessazione verrà presa in carico con la data di ricezione del presente modulo. 
(***) Per utenze Altri Usi se E-Distribuzione richiesto anche modulo Rinuncia a parte della potenza disponibile ai sensi degli artt. 8.9, 8.10 e 8 bis dell’allegato
C (TIC) alla deliberazione 654/2015/R/eel dell’Autorità per l’Energia.
(****)Tensione Monofase BT: 220/230 Volt (Bassa Tensione); Tensione Trifase BT: 380/400 Volt (Bassa Tensione); MT (Media Tensione)

Per ogni richiesta saranno addebitati al cliente finale un contributo in quota fissa pari a € 25,51 a copertura degli oneri amministrativi secondo quanto previsto dall’allegato C (TIC) alla del. 654/2015/R/eel 
(non verrà applicato il contributo in quota fissa per la Disalimentazione) e un diritto fisso pari a € 20,00 a copertura dei costi di gestione per tutte le pratiche secondo quanto previsto dalle Condizioni 
Generali di fornitura.
In caso di utenze soggette a preventivo rapido ai sensi del TIQE 646/2015/R/eel il cliente dichiara di accettare sin da ora i costi relativi alla richiesta specifica come di seguito riportato: aumento potenza 
entro (prima e dopo la variazione) ai 33 kW per utenze in BT € 71,04 per ciascun kW o frazioni in aggiunta alla potenza disponibile al momento della richiesta. Per le seguenti tipologie di richiesta non verrà 
applicato il contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi: spostamento contatore entro i 10 metri € 204,03; verifica gruppo di misura € 45,96 (nessun addebito in caso di
effettivo malfunzionamento del GDM a seguito di verifica del Distributore); verifica livello di tensione € 137,87 (nessun addebito in caso di effettiva anomalia di tensione oltre franchigia a seguito di verifica 
del Distributore).
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 8-bis del TIC “Agevolazioni temporaneamente applicabili alle utenze per clienti finali domestici connessi a reti in bassa tensione” in relazione a ciascun aumento di 
potenza presentata entro il 31 dicembre 2023 per nuove potenze richieste non superiori a 6 kW il contributo in quota potenza viene ridotto a € 56,16 per ciascun kW o frazioni in aggiunta alla potenza 
disponibile al momento della richiesta e non verrà applicato il contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi. 

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono soggetti a IVA 22%. Riferimenti normativi: TIQE - Periodo di Il cliente dichiara di accettare sin da ora i costi relativi alla variazione richiesta:regolazione 2016-2023 
646/2015/R/eel; TIC - Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione 654/2015/R/eel.

Il cliente dichiara di accettare sin da ora i costi relativi alla variazione richiesta:
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sollevamento persone*  SI      NO   
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QRCode informativa Privacy 




