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RICHIESTA VARIAZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI ACQUA ED ENERGIA 

ELETTRICA  
 

… l… sottoscritt… ……………………………………………………………………… nat… a …………………………………………… 

il …………………………… , codice fiscale …………………………… Partita IVA …………………………………………………… 

residente in …………………………………… ( ………………… ) Via …………………………………………………………………… 

n° …………………… scala ………………………… piano ………………… interno ………………… titolare del contratto di 

fornitura di ………………………………… per l'utenza n° ………………………………Tel………………………………………… 

CHIEDE 

Le seguenti variazioni contrattuali: 

□ VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI FATTURAZIONE 

Le bollette e la corrispondenza a partire dalla data ……………………… dovranno essere indirizzate a 

……………………………………………………… Via ……………………………………………… n° ……………………… 

scala ………… piano ………… interno ………… Comune ……………………………………… ( ……………… ) 

□ VARIAZIONE OPZIONE TARIFFARIA 

Tariffa attuale  

□ D2 
□ D3 
□ Altri Usi BT 
□ Altri Usi MT 
□ H2O DOM 
□ H2O DIV 
□ ...................... 

Tariffa richiesta 

□ D2 
□ D3 
□ Altri Usi BT 
□ Altri Usi MT 
□ H2O DOM 
□ H2O DIV 
□ ....................... 

 

□ VARIAZIONE DELLA POTENZA IMPEGNATA O/E DEL LIVELLO DI TENSIONE  

Aumento  Diminuzione  

 
Potenza attuale (contrattuale/disponibile)  

  
Potenza richiesta (contrattuale/disponibile) 

 

 .................. kW / .................. kW    .................. kW / .................. kW   

 Tensione attuale     Tensione richiesta   

 .................. V BT  MT    .................. V BT  MT   

  
Completare in caso di richiesta di variazione dell'opzione tariffaria e/o della potenza impegnata  

Matricola contatore ................................ Alla data ............................. la lettura era: .......................................... *  

* Indicare la data a partire dalla quale, in presenza di una lettura certa, si richiede l'applicazione della variazione  

 

 

 
…………………… 

    data 
………………………………… 
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               firma 

 
 

 

 

ALLEGATI:  
□ Copia in carta semplice del documento d'identità 

□ Delega per la firma delle pratiche di variazione 

□ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza 
□ Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 


