
Potenza Disponibile______________ KW Potenza Impegnata__________________KW
  
Tensione di consegna  BT monofase (220 V)   BT trifase (380 V)        MT 
Tipologia fornitura :  ordinaria   
   temporanea per il periodo da _____________________ a _____________________
   uso cantiere per il periodo da _____________________ a _____________________
  
Uso fornitura:  domestico residente     domestico non residente altri usi
Apparato di cura:  NO  SI 
Settore merceologico (consultare elenco allegato per compilare il campo “settore merceologico”) ________________________________

DICHIARA inoltre che tale fornitura non sarà utilizzata per sollevamento persone, pubblica utilità ai sensi dell’Art. 18.1 paragrafi A e C della Delibera ARERA n°04/2008.

DATI DEL RICHIEDENTE  

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

residente in: Via _____________________________________________________________________________________________________________________________________ n° __________

Città _______________________________________________________________________________________________________________________ CAP ________________ Provincia ________

Codice Fiscale                                                                                                                 

* DA COMPILARE SE SEI UN CLIENTE CON P.IVA

* in qualità di __________________________________________________________________  *della Società ______________________________________________________________________ 

*Città __________________________________________________________________________________________________________________ CAP __________________ Provincia ___________

* Codice Fiscale                                                                                                                                                                                                       * Partita Iva

Email ______________________________________________________________________________________________  Telefono ____________________________________________________

Fax __________________________________________________________________

Contatore già presente

CHIEDE l’attivazione di un nuovo punto di fornitura di energia elettrica per il punto di riconsegna sito in:

 

Luogo e data ____________________________________________________________                                    Firma del dichiarante _________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Luogo e data ____________________________________________________________                                    Firma del dichiarante _________________________________________________________

MODULO 36
RICHIESTA NUOVO ALLACCIO/SUBENTRO - ENERGIA ELETTRICA
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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. 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.

*con sede legale in via ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NO SÌ

Se il contatore è già presente, selezionare una delle seguenti opzioni

 contatore installato ma MAI attivato

 contatore disalimentato da precedente intestatario del contratto

Se il contatore è già presente, indicare di seguito uno dei due codici del distributore che compaiono sul display:
(per visualizzare i codici del distributore cliccare il pulsante in alto a destra del contatore)

I T E

Via ____________________________________________n° ___________ Città ______________________________________________________ CAP ____________________ Provincia _________

Con la presente si richiede preventivo per nuovo allaccio di energia elettrica Contratto n° __________________________
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MODULO 36
SETTORE MERCEOLOGICO

Acqua
Alberghi Alimentare:carne,pesce,latte e derivati 
Alimentare: prodotti agricoli
Alimentare: forme associate con l'agricoltura
Altre aree 
Altre attività dell'industria delle costruzioni
Altre attività professionali ed imprenditoriali 
Altre lavorazioni dei materiali non metalliferi
Altre produzioni chimiche primarie inorganiche
Altre produzioni della chimica secondari
Altre siderurgiche (ciclo integrale e prime lavorazioni)
Altri servizi
Altri servizi sanitari privati
Altri servizi sanitari pubblici
Altri trasporti terrestri 
Apparecchi medicali, di precisione, ottici e orologi 
Apparecchi radio televisivi per le telecomunicazioni
Area della distribuzione
Area della produzione e trasmissione 
Area delle costruzioni
Articoli in carta e cartone
Articoli in gomma
Articoli in materie plastiche
Assicurazioni 
Attività ausiliarie dei trasporti
Attività ausiliarie della intermed. finanziaria 
Attività immobiliari
Attività ricreative, culturali e sportive
Aziende di allevamento, compresi i servizi connessi
Aziende forestali e servizi connessi 
Bevande 
Bonifica e miglioramento fondiario
Calce, gesso e simili
Calzature 
Cantieri edili (edifici per uso residenziale)
Cantieri edili (per altri usi civili e usi industriali) 
Case di cura private 
Cemento 
Ceramiche e piastrelle 
Cloro-soda Cokerie (incluso trattamento combustibili nucleari)
Combustibili liquidi e gassosi 
Combustibili solidi 
Commercio al minuto alimentare
Commercio al minuto esclusa la grande distribuzione ed il commercio 
alimentare 
Commercio di autoveicoli, motoveicoli e parti di ricambio 
Commercio all'ingrosso ed attività ausiliarie
Comunicazioni
Consumi relativi al pompaggio
Costruzione di altri mezzi di trasporto terrestre
Costruzione di autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi 
Costruzione e riparazione di mezzi di trasporto aerei
Costruzione e riparazione di mezzi di trasporto navali
Credito
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
Elementi in metallo 
Energia elettrica, vapore,acqua calda
F.S. altri usi 
F.S. trazione 
Farmaceutiche 
Ferro-leghe (forno elettrico)
Fertilizzanti e relativi prodotti di base

Fibre artificiali e sintetiche
Fonderie
Forniture di pasti preparati
Gas
Gas tecnici
Grande distribuzione
Industrie manifatturiere classificate altrove
Informatica e attività connesse 
Irrigazione per uso agricolo
Istruzione privata
Istruzione pubblica
Laterizi
Legno e sughero (escluso mobilio)
Macchine ed apparecchi elettrici
Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine per ufficio, elaboratori e SI
Manufatti in cemento e simili
Manutenzione e riparazione di auto/moto
Materiali di cava
Materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri
Minerali metalliferi
Minerali per le industrie chimiche ed altri
Minerali uraniferi
Miniere
Mobilio e arredamento
Noleggi senza operatore
Oleodotti e gasdotti
Organici di base ed intermedi
Organizzazioni associative
Organizzazioni extraterritoriali
Ospedali pubblici
Pasta per carta,carta,cartone
Pelli e cuoio (escluse calzature) 
Pesca, piscicoltura compresi i servizi connessi 
Pompe di calore nelle abitazioni private
Prodotti elettrotermici 
Produzione e prima lavorazione dell'alluminio
Produzione e prima lavorazione dello zinco
Produzione e prima lavorazione di altri metalli 
Pubblica amministrazione
Raffinerie di petrolio
Ricerca e sviluppo
Riciclaggio
Riparazione di beni personali e per la casa
Ristoranti, bar e tavole calde 
Servizi ausiliari delle centrali idroelettriche
Servizi ausiliari delle centrali termoelettriche
Servizi ecologici
Servizi generali degli edifici per abitazione private
Servizi per la rete autostradale
Servizi per la rete stradale (escluse autostrade)
Siderurgiche al forno elettrico 
Tabacco
Tessile
Trasporti aerei
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Uso domestico
Vendita al dettaglio di carburanti e lubrificanti per autotrazione 
Vendite ai rivenditori
Vendite all'estero 
Vestiario e abbigliamento
Vetrerie


