MODULO 31

DIMINUZIONE DI POTENZA
NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore alla e-mail: servizioclienti@onova.it
Ai sensi degli artt. 8.9 e 8.10 dell’allegato B (TIC) alla deliberazione n° 348/07 dell’ARERA,

con la presente, il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________________________________________________________________ il ______ / ______ / _____________
Codice Fiscale

COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL TITOLARE DEL PUNTO DI PRELIEVO È UN SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA:
in qualità di _____________________________________________________________________ del/della (Società, ente, associazione, ecc) __________________________________________________
con sede legale in via __________________________________________________________________________________________________________________________________ n° __________
Città __________________________________________________________________________________________________________________ CAP __________________ Provincia ___________
Codice Fiscale

Partita Iva

TITOLARE del punto di prelievo POD
sito nel Comune di __________________________________________________________________________ in Via __________________________________________________________________
n° __________ Provincia _________ scala _________ piano _________ interno _________

CHIEDE
la riduzione della potenza disponibile del suddetto punto di prelievo a kW __________ , ai sensi dell’articolo 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n 348/07 dell’ ARERA.
A tal fine, dichiara di essere consapevole che tale richiesta:
1. non da’ diritto al rimborso per il contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della potenza disponibile oggetto della rinuncia;
2. comporta l’applicazione del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi fissati dalla normativa in vigore;
3. implica che, ai sensi del comma 8.10 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’ARERA, eventuali successive esigenze di aumento della potenza disponibile saranno soggette all’applicazione del contributo di connessione
anche in relazione alla quota di potenza oggetto di rinuncia.

Luogo e data ____________________________________________________________

Firma del richiedente _________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firma del dichiarante _________________________________________________________

02 87196211

Servizio Clienti

800 946353

Numero Verde

servizioclienti@onova.it

Onova Srl - Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano (MI)

Fax

Luogo e data ____________________________________________________________

0735 762392

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), Onova srl, in veste di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno
trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Onova srl sono disponibili sul sito www.onova.it ovvero nella documentazione contrattuale che Le è stata fornita.

