
 

EE/GAS 

Mod. 11A 

N.Pratica NoiEnergia ______________ 

Richiesta di Nuovo Allaccio o Subentro 

Selezionare la prestazione richiesta 

□ Nuovo allaccio                  □ Subentro 

Io sottoscritto __________________________________________________________________________________________________ 

□ Titolare della ditta individuale____________________________________________________________________________________ 

□ Legale rappresentante della società________________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale/residente in Via____________________________________________________________________________________ 

n.__________ cap___________________  Località__________________________________________ Provincia___________________  

Recapito Telefonico______________________ 

DATI DI FORNITURA GAS* 

Via______________________________________________________________________________ n.________ cap _______________ 
Città_______________________________________ Prov.______________ Portata Massima kW____________________________  
PDR e/o Matricola (Obbligatorio solo per subentro) _____________________________________________________________________ 
Numero di Allacci (Obbligatorio solo se nuovo allaccio Collettivo) ______________________  

Uso fornitura                                    □ Usi diversi Categoria d’uso □ Cottura cibi Classe 
prelievo 

□ 7giorni 

   □ Uso Domestico    □ Produzione acqua calda  □ 6 giorni 

     □ Riscaldamento  □ 5 giorni 

      

 
Consumo annuo previsto 
(mc) 
___________________ 

DATI DI FORNITURA EE 

Via__________________________________________________________________________________ n.________ cap____________ 
Città___________________________________________ Prov._______________ POD________________________________________ 
Potenza__________________________Tensione________________________________ 

                  

Tipo di contratto   □ Residente  Tipo connessione □ Permanente      

  
□ Non residente 

 
  □ Temporanea 

Data inizio cantiere 
___ /___ /______ 

Data fine cantiere 
___ /___ /______ 

  □ Altri usi          
                  

 
 



 

 
che al contratto venga data esecuzione:  
 
□ Immediata  
□ decorso il termine di 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento (in tal caso le attività necessarie a dare corso alle richieste 
    volte a ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso detto  
 
Il preventivo e eventuali documenti dovranno essere inoltrati a: _______________________________________________________ 
Via_______________________________________________________________________________n.____________cap__________ 
Località_______________________________________ Provincia_________ oppure via mail _________________________________  
recapito telefonico per appuntamento (Obbligatorio) ________________________________________________________________  
 
Dichiaro di accettare il pagamento della quota fissa per oneri amministrativi pari a 27.03€ + IVA, che sarà fatturata dal Distributore a 
NOIENERGIA SRL come previsto dall'Allegato C tabelle TIC della Delibera AEEG 654/2015/R/EEL. Dichiaro altresì di accettare il 
pagamento di 42.47€ + IVA per ciascuna prestazione indicata nell'art. 11 allegato A del TIV, a copertura degli oneri di gestione, così 
come indicato nell'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). 
 
In riferimento ai nuovi allacci, il distributore successivamente alla ricezione della richiesta tramite la scrivente avrà: 
 
    -15 giorni lavorativi per fornitura in BT e 30 giorni lavorativi in MT per produrre preventivo;  
    - [Solo per forniture temporanee] Avrà 10 giorni lavorativi per forniture in BT e 30 giorni lavorativi per forniture in MT per produrre il 
      preventivo. 
 
Dichiaro di accettare il pagamento del 30% sul preventivo emesso dal distributore, a copertura degli oneri di gestione. 
 
 
La informiamo che può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula del presente contratto. Qualora abbia richiesto 
l'esecuzione immediata del contratto, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, Lei sarà tenuto ai sensi dell'art. 57, comma 3 del 
Codice del Consumo, a corrispondere a NOIENERGIA SRL i costi sopracitati più eventuali ulteriori costi che il Distributore dovesse 
fatturare alla Scrivente, così come previsto dalla Del. AEEGSI, n. 269/2015/R/COM, oltre ai costi della cessazione conseguente alla Sua 
richiesta di ripensamento. Specifichiamo che il contatore verrà attivato entro i tempi previsti da delibera a parità di connessione, vale a 
dire con l'ultima tensione e potenza abbinata entro 5 giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta al Distributore. Qualora dovesse voler 
effettuare delle modifiche al contatore, occorre che contatti NOIENERGIA SRL ai recapiti sottoindicati e ne faccia esplicita richiesta. In 
assenza di ciò, verrà effettuata la fornitura così come fatturato dal Distributore di zona. La informiamo che, qualora la presente 
modulistica debitamente compilata e sottoscritta, non dovesse pervenire entro 15 giorni dalla data di invio della presente al fax 
0802140575 o alla mail info@noienergia.com considereremo annullata la Sua richiesta. 
 
*in caso di mancato intervento da parte degli operatori causa cliente, o in caso di accertamento sicurezza impianto, verrà addebitato 
un costo che varierà a seconda del distributore di competenza, maggiorato delle spese amministrative. 
 
 
 
 
Data ________________                                                                                                                             TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
Si allega copia del documento d'identità. 


