RICHIESTA DI PREVENTIVO
ENERGIA ELETTRICA

Mod. Rich-Prev-Web

Da inviare accompagnato da documento d’identità
Posta: 34121 Trieste -Via dei R e t t ori, 1
Fax: +39 049 2049173
Email: contratti@estenergy.it

SERVIZIO CLIENTI
800 046 200

IL SOTTOSCRITTO
Cognome/Rag. Sociale

Nome

C.F.

P. IVA

Comune di residenza/Sede Legale

fraz.

via/piazza

n.

Telefono/cell. raggiungibile*

email/fax *

PEC*

CAP

C O DICE SDI (Codice Destinatario o Intermedio)

Ind. di recapito (se no mail/fax)*
se esonerato dall’emissione della fattura elettronica, dichiara di rientrare in uno dei seguenti regimi:
RE G IM E DI VANTAGGIO

P IC COLI P RODUTTORI AG RICOLI

RE G IM E FORFETTARIO

(di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, conv ertito, con modificazioni,
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)

(di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23
dicembre 2014, N . 190)

(di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972),
già esonerati per legge, prima dell’introduzione
dell’obbligo di fatturazione elettronica

*ATTENZIONE: questi recapiti sono fondamentali per tutte le comunicazioni riguardanti il preventivo e per l’invio della documentazione

CHIEDE CHE VENGA EMESSO IL PREVENTIVO DI SPESA PER
P O S A M ISU RATORE
C O N ATTIVAZIONE

S P O STAMENTO
M IS U RATORE

V A RIAZIONE DI
P O TE NZA

M O DIFICA
F A SE

nel Comune di

fraz.

via/piazza

n.

Richiedente

PRIVATO

DITTA

USO DELL'ENERGIA

RIM O ZIONE
.... DE L M IS U RATORE

CAP

ALTRO

DOMESTICO RESIDENTE

POTENZA DISPONIBILE RICHIESTA1

DOMESTICO NON RESIDENTE

kW

TENSIONE RICHIESTA (Volt)

V

SPOSTAMENTO RICHIESTO

M O DIFICA
TE N S IONE

ENTRO I 10 METRI

ALTRI USI

POTENZA IMPEGNATA RICHIESTA
FASE RICHIESTA

MONOFASE

kW
TRIFASE

OLTRE I 10 METRI

POD

NOTE DEL CLIENTE:

1

Qualora l'aumento potenza richiesto sia inferiore o uguale a 6 Kw complessivi di potenza impegnata (preventivo rapido), l'invio del modulo allegato varrà quale richiesta effettiva di
aumento potenza e il relativo costo verrà addebitato nella prima fattura utile

Mod. EE-EML.MV.13

Rev. 6

Data 21/05/2019

EE Richiesta di P reventivo Energia Elettrica

PROSPETTO DEI COSTI IN CASO DI PREVENTIVO RAPIDO (in tutti gli altri casi i costi saranno preventivati dal Distributore)
Spostamento del misuratore entro i 10 metri: €201 + Iva addebitati sulla prima fattura utile.
Preventivo Rapido: qualora l'aumento potenza richiesto sia inferiore o uguale a 6 Kw complessivi di potenza impegnata (preventivo
rapido), l'invio del modulo allegato varrà quale richiesta effettiva di aumento potenza e il relativo costo verrà addebitato nella prima fattura
utile.
Dal 1/04/2017 al 31/12/2019
Agevolazione di variazione di potenza impegnata richiesta da clienti domestici in BT2

(Delibera 18 dicembre 2018, nr. 671/2018/R/eel + TIC - testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione 2016-2019 →
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/654-15tic_ti.pdf)

Aumento di potenza impegnata/disponibile:
- entro i 6 KW: €55,33/KW (contributo quota potenza distribuzione) * 10% (potenza Disponibile) + €23 (oneri pratiche amministrative
vendita) + IVA addebitati sulla prima fattura utile;
- il contributo quota potenza distribuzione di €55,33/KW non verrà addebitato qualora l’aumento sia successivo ad una riduzione di potenza
impegnata non superiore ai 6 KW e al livello precedente alla riduzione;
- superiore ai 6 KW: €69,99/KW (contributo quota potenza distribuzione) + €23 (oneri pratiche amministrative vendita) + IVA addebitati sulla
prima fattura utile+ €25,86 (quota fissa)
Diminuzione di potenza impegnata:
- €23 (oneri pratiche amministrative vendita) + + €25,86 (quota fissa) + IVA addebitati sulla prima fattura utile.
Non sono previsti costi di quota fissa a copertura degli oneri amministrativi e, qualora la riduzione sia successiva ad un aumento di potenza,
sarà restituita la quota potenza applicata in proporzione al recupero del livello pre -esistente di potenza contrattualmente impegnata (ultima
operazione di aumento). Tale restituzione non potrà avvenire se, dopo l’aumento di potenza impegnata, al medesimo POD sia stato allacciato
un impianto di generazione.
Aumento di potenza impegnata/disponibile richiesta da tutte le altre tipologie di clienti: €25,86 (quota fissa) + €69,99/KW
(contributo quota potenza distribuzione) * 10% (potenza Disponibile) + €23 (oneri pratiche amministrative vendita) + IVA addebitati sulla
prima fattura utile.
Diminuzione di potenza impegnata richiesta da tutte le altre tipologie di clienti: €25,86 (quota fissa) + €23 (oneri pratiche
amministrative vendita) + IVA addebitati sulla prima fattura utile.

Data,

2

Firma_________________________________

Rientrano nella tipologia di clienti domestici in BT: locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, edific i di al massimo due unità immobiliari, alimentazione di
infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, locali annessi o pertinenti all’abitazione.

