
  

 

                                                                              Tarvisio   ____/____/_____ 

Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G. Massarutto e C. 
Via Officine, 8-10 - 33018 Tarvisio (UD) -                                             

C.F. e P.IVA 00190600304 

Registro Imprese UD 121-1022 Codice SIA 79649 

 

 

IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S. DI M.G. MASSARUTTO & C. 
 

                                        NUOVA UTENZA (1) *                    ATTIVAZIONE CONTATORE (1) 

  VOLTURA (1) (2)   

  SUBENTRO SU PRESA CESSATA(1)   

 DISDETTA (1) 

  VARIAZIONE TARIFFA (1)              VARIAZIONE POTENZA (1) 

  VERIFICA MISURATORE (1)   

                                 SOPRALLUOGO (1)               

                                FORNITURA TEMPORANEA 

                                VARIE (specificare nelle note tipologia richiesta) 
 

INDIRIZZO di FORNITURA: ________________________________________________________________________ 
                                                    

  NOMINATIVO UTENTE  1):   ________________________________________________________________________________________    

                                                    

                  C.F. e/o P.I.      1) :  ________________________________________________________________________________________ 
 

TELEFONO/ CELLULARE      1) :  __________________________________EMAIL________________________________________________     

 

INDIRIZZO di RESIDENZA 1):    ________________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO di SPEDIZIONE   1) :   ________________________________________________________________________________________ 

 

   UTENTE SUBENTRANTE    2):  _________________________________________________________________________________________ 

                   

                  C.F. e/o P.I.      2):  _________________________________________________________________________________________  

 

TELEFONO/ CELLULARE      2) :  ____________________________________EMAIL_______________________________________________  

    

INDIRIZZO DI RESIDENZA    2):  _________________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE   2):  _________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 
CODICE UTENTE: _______________________________________        USO:____________        TARIFFA :  _______ 

 
POTENZA KW  ______       TENSIONE ______          N. CONTATORE ______________________________________   

*N.B. nel caso di richiesta di posa multipla di nuove utenze (es. condominio) si prega di allegare distinta con l’indicazione 

del n. di prese da allacciare e la potenza richiesta per ognuna. 

Note:  _____________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE (esclusi per disdette): 

- utenza privata:  □ copia carta d’identità  – □ copia codice fiscale – □ dati catastali - □ autocertificazione residenza 

□copia contratto di locazione già registrato presso Agenzia delle Entrate o certificato di proprietà dell’immobile (atto 

di compravendita o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)  

- ditta:  □ copia carta d’identità e c.f. del legale rappresentante – □ visura camerale / certificato attribuzione partita IVA 

e/o c.f. - □ dati catastali - □ dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (mod. prestampato) □ copia contratto di 

locazione già registrato presso Agenzia delle Entrate o certificato di proprietà dell’immobile (atto di compravendita)  

N.B.:  

- □  Per le utenze ad uso cantiere allegare inoltre copia della concessione edilizia  

- □  Per tutti i nuovi allacciamenti  e/o per eventuali modifiche apportate all’impianto (es. aumento di potenza ≥a 6kw), 

come definito dall’art. 8 del D.M. 37/2008,  è necessario allegare  copia della dichiarazione di conformità dell’impianto  

Requisiti per la non disalimentabilità: 

□ Pubblica utilità art. 18.1 c) Del. AEEG 04/08   

□ Apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza 
 

       FIRMA UFFICIO                                            FIRMA  UTENTE (1)                               FIRMA  UTENTE (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


