Allegato B

RICHIESTA INSERIMENTO PUNTI AGGIUNTIVI
Allegato B riferito a Richiesta di Fornitura num. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| intestato a C.F./ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ENERGIA ELETTRICA - Caratteristiche tecniche del punto di fornitura - Numero totale dei POD oggetto della Richiesta |__|__|__|
Punto di fornitura - Codice POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Num. di Presa __________________________________, Tensione (kV) _____________
Potenza disponibile (kW) ___________, Potenza impegnata (kW) __________, Consumo (kWh/anno) ______________, Prodotto _________________________________
Indirizzo fornitura _____________________________________, numero ______, CAP ________, Comune _________________________________, Provincia ________
Attuale fornitore __________________________________________________________, Distributore ______________________________________________________

GAS NATURALE - Caratteristiche tecniche del punto di fornitura - Numero totale dei PDR oggetto della Richiesta |__|__|__|
Punto di fornitura - Codice PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Matricola Contatore ______________________________________, Classe _____________
Codice REMI __________________________, Consumo annuo previsto ______________________________, Prodotto ________________________________________
Indirizzo fornitura _____________________________________, numero ______, CAP ________, Comune _________________________________, Provincia ________
Attuale fornitore __________________________________________________________, Distributore _______________________________________________________
Utilizzo del gas (è possibile barrare più caselle):
Giorni d’uso (barrare una casella):

7 giorni

Cottura Cibi

Riscaldamento

Produzione acqua calda sanitaria

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Condizionamento

Uso tecnologico

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

ENERGIA ELETTRICA - Caratteristiche tecniche del punto di fornitura - Numero totale dei POD oggetto della Richiesta |__|__|__|
Punto di fornitura - Codice POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Num. di Presa __________________________________, Tensione (kV) _____________
Potenza disponibile (kW) ___________, Potenza impegnata (kW) __________, Consumo (kWh/anno) ______________, Prodotto _________________________________
Indirizzo fornitura _____________________________________, numero ______, CAP ________, Comune _________________________________, Provincia ________
Attuale fornitore __________________________________________________________, Distributore ______________________________________________________

GAS NATURALE - Caratteristiche tecniche del punto di fornitura - Numero totale dei PDR oggetto della Richiesta |__|__|__|
Punto di fornitura - Codice PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Matricola Contatore ______________________________________, Classe _____________
Codice REMI __________________________, Consumo annuo previsto ______________________________, Prodotto ________________________________________
Indirizzo fornitura _____________________________________, numero ______, CAP ________, Comune _________________________________, Provincia ________
Attuale fornitore __________________________________________________________, Distributore _______________________________________________________
Utilizzo del gas (è possibile barrare più caselle):
Giorni d’uso (barrare una casella):

7 giorni

Cottura Cibi

Riscaldamento

Produzione acqua calda sanitaria

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Condizionamento

Uso tecnologico

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

ENERGIA ELETTRICA - Caratteristiche tecniche del punto di fornitura - Numero totale dei POD oggetto della Richiesta |__|__|__|
Punto di fornitura - Codice POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Num. di Presa __________________________________, Tensione (kV) _____________
Potenza disponibile (kW) ___________, Potenza impegnata (kW) __________, Consumo (kWh/anno) ______________, Prodotto _________________________________
Indirizzo fornitura _____________________________________, numero ______, CAP ________, Comune _________________________________, Provincia ________
Attuale fornitore __________________________________________________________, Distributore ______________________________________________________

GAS NATURALE - Caratteristiche tecniche del punto di fornitura - Numero totale dei PDR oggetto della Richiesta |__|__|__|
Punto di fornitura - Codice PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Matricola Contatore ______________________________________, Classe _____________
Codice REMI __________________________, Consumo annuo previsto ______________________________, Prodotto ________________________________________
Indirizzo fornitura _____________________________________, numero ______, CAP ________, Comune _________________________________, Provincia ________
Attuale fornitore __________________________________________________________, Distributore _______________________________________________________
Utilizzo del gas (è possibile barrare più caselle):
Giorni d’uso (barrare una casella):

7 giorni

Cottura Cibi

Riscaldamento

Produzione acqua calda sanitaria

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

Condizionamento

Uso tecnologico

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Luogo _______________, Data __________, Timbro e firma _____________________________________
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