
codice fiscale codice fiscale

partita iva

Telefono

termine desiderato per l‘ allacciamento

Telefono

Fax

sopralluogo con un tecnico Indirizzo

nella sua/loro qualità di

Il contributo di allacciamento viene calcolato in base ai provvedimenti C.I.P. in vigore.

Fax

N.

N.

N.

Indirizzo

Luogo

Sede

Via

Via

Via

proprietario/i

allacciamento nuovo

allacciamento provvisorio (temporaneo)

gerente/i progettante/i

nuovo posto contatore (PC)

allacciamento esistente aumento di potenza da ____ kW a ____ kW

(____ kW incl. tolleranza)

amministratore/i ecc.

numero PC kW/PC kW/PC incl. tol. totale kW incl. tol.fasiuso

Rechtssitz-sede legale:
I-39028 Schlanders, Hauptstraße 134
I-39028 Silandro, Via Principale 134

Verwaltungssitz-sede operativa:
I-39026 Prad am Stilfserjoch, Hauptstraße 50
I-39026 Prato allo Stelvio, Via Principale 50

Tel. +39 0473/057300 | Fax +39 0473/057303
info@pec.vek.bz.it | info@vek.bz.it | www.vek.bz.it

Notizie

PREVENTIVO DA INVIARE a (nome/ditta)p.e. p.f. c.c.

Codice anagrafico / codice servizio

Il/La sottoscritto/a

Allacciamento energia elettrica

Ditta / Cond. / ecc.

chiede/chiedono l‘ accacciamento a:

Richiesta di allacciamento allacciamento elettrico fisso

allacciamento elettrico provvisorio (superiore di 40 kW - temporaneo)
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