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

Oggetto: Richiesta nuova fornitura temporanea
Vi richiediamo nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di procedere alla
richiesta presso il distributore locale di nuova fornitura ordinaria temporanea.
Indirizzo di fornitura:
Via/Piazza* ________________________________________________________ n. civico*: ___________
CAP* __________

Comune*____________________________________________________ Prov.* (___)

Specifiche tecniche fornitura*:
Altri Usi

Uso Domestico

Uso Cantiere

Potenza Disponibile* ________ KW, Tensione* ________ Volt, Consumo presunto* (kWh/anno) __________
In caso di richiesta di posa contatore temporaneo ad “uso cantiere”, si richiede una durata prevista del
cantiere dal___ /___ /_____ al ___ /___ /____.
Il cliente si impegna a comunicare a Broni Stradella Gas e Luce s.r.l, entro 45 giorni dalla data di fine cantiere,
la richiesta di proroga della connessione “uso cantiere” che comunque non potrà essere successiva alla data
termine della concessione edilizia.
Dati intestatario:
Ragione Sociale* _______________________________________________________________________
P.iva* _________________________________ Codice Fiscale*: _________________________________
Sede Legale: Via/Piazza* ________________________________________________ n.civico* _________
CAP* __________

Comune* ___________________________________________________ Prov.* (___)

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:
Nome Referente*: ________________________________________ Tel.* ___________________________

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Luogo ______________, Data ___ /___ /_____

………………………………………………
[timbro** e firma del legale rappresentante]

(*) Campi obbligatori.
(**) Timbro da apporre se Ragione Sociale (Altri Usi).

Con la presente Broni Stradella Gas e Luce s.r.l declina ogni responsabilità sulle attività relative ai servizi di connessione richiesti per
allaccio o posa di nuovo contatore. Tali operazioni sono di esclusiva responsabilità del distributore locale con il quale Broni Stradella
Gas e Luce s.r.l si interfaccerà a nome del cliente per agevolare l’esecuzione della pratica. Il cliente non ha facoltà di rivalsa o
richiesta danni con la scrivente società in caso di ritardi imputabili esclusivamente al distributore locale. Il costo del servizio per
l’intera pratica sarà quello applicato dal distributore con l’aggiunta di 20,00 Euro per costo gestione pratica e fatturazione
omnicomprensivo.
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