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Modulo per Richiesta di Nuova Connessione con Attivazione di fornitura elettrica –
ALTRI USI - Compilazione a cura del Cliente
TRASMETTERE IL PRESENTE MODULO A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO:
info@levigas.it OPPURE A MEZZO FAX AL NR. 02 89424756

Dati Anagrafici:
I dati contrassegnati con '*' sono OBBLIGATORI

Ragione Sociale/Cognome - Nome*:
____________________________________________________________
Partita IVA*: _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): _____________________________________________________
Sede Legale /Indirizzo di residenza _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sede amministrativa / Indirizzo di domicilio (se diversi dal precedente) ________________________________
__________________________________________________________________________________________
Settore Merceologico*: ______________________________________________________________________
Cognome e Nome del referente*: ______________________________________________________________
Recapito telefonico*: ________________________________________________________________________
Altro recapito telefonico: _____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail*: ____________________________________________________________________________

Dati tecnici:
POD*: IT

E

Potenza Disponibile richiesta *: _________ kW
Tensione richiesta *:

Bassa Tensione monofase - 220 V
Bassa Tensione trifase– 380 V
Bassa Tensione altri valori – specificare: ___________V
Media tensione – specificare: ________________V

Tipologia contratto*: Altri usi
Uso cantiere
durata prevista cantiere fino al ___________________:data fine cantiere entro termine concessione edilizia
(massimo 3 anni + 3 su richiesta proroga)

Indirizzo fornitura*:
Comune: ________________________________________________________

Prov __________

Indirizzo: ________________________________________________________________________
Scala/piano/interno________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

LEVIGAS S.p.A. Via Giuseppe Pozzone, 5, angolo Largo Cairoli • 20121 MILANO
Tel. +39 02 8942 6412 • Fax +39 02 8942 4756
Numero Verde: 800 464 191 • info@levigas.it • levigas@pec.it • www.levigas.it
Cap. Soc. € 1.400.000,00 i.v.
C. F. e P. IVA 07941160967 • REA – MI1992542

Il Cliente, per il punto di prelievo per cui richiede l’attivazione, DICHIARA* di essere:
proprietario dell’immobile
NON proprietario dell’immobile (es. locatario)
Tenuto conto delle informazioni sopra riportate, il Cliente e l’intestatario del punto in oggetto richiedono:
Che vi sia una Attivazione / Nuova connessione della somministrazione di energia elettrica, dichiara di aver
letto e sottoscritto il relativo contratto di fornitura.
I costi ﬁssi di distribuzione dell’Attivazione o Nuova connessione verranno applicati nella prima fattura del
punto.

Luogo e Data
_____________________________

FIRMA
___________________________

Allegati:
- Documenti di identità e codice fiscale
- Contratto firmato

________________________________________________________________________________________________________________________
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RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI,
RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Con la presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ______________________________,
_______________nato a ______________________________ prov ______, il __________________________,
codice fiscale _____________________________________chiede una nuova fornitura di energia elettrica per
usi diversi dalle abitazioni per l’immobile/impianto(1) con relative opere annesse, adibito a
_____________________________ di seguito indicato. A tal fine,
DICHIARA
a) che, in conformità a quanto prescritto dall’art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e successive modificazioni, e
dalle norme regionali vigenti in materia, l’immobile sito nel comune di _________________________________,
in ___________________________________________, n° civico ___________scala _______________piano
interno, è stato realizzato:
in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°__________________ del _________________,
rilasciato dal comune di_______________________________,
in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°.____________________ del ___________,
rilasciato dal comune di ________________________________
in base ad autorizzazione n. ________________________ del _____________________, rilasciata
da______________________
In base a denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell’art.22, comma 3 del DPR 380/01 e
successive modificazioni/art.4, comma 7 della Legge 493/93 e successive modificazioni al Comune di
____________________in data ______________in relazione alla quale è intervenuto il silenzio-assenso
del predetto comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione
edilizia né autorizzazione;
in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all’Amministrazione competente, non
essendo questi necessari per l’esecuzione di dette opere;
prima della data del 30.01.1977;
in base a domanda di concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei
prescritti versamenti effettuati.
b) Che il sottoscritto chiede la fornitura di energia elettrica(2):
a proprio nome, quale titolare del contratto di fornitura con Levigas S.p.A. ed esercente l’attività svolta in
detto immobile/impianto; nella sua qualità di _____________________________dell’impresa, con sede
in___________________________________________
codice
ﬁscale
_______________________________, partita IVA____________________________________ titolare
del relativo contratto di fornitura con Levigas S.p.A. e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di_______________________
sezione___________________, R.E.A.__________________.
________________________________________________________________________________________________________________________
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c) Che, nel caso di impianto per sollevamento acqua, la fornitura di energia elettrica verrà
utilizzata esclusivamente per detto impianto.
d) Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/03 e degli
art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è Levigas S.p.A., Via Giuseppe Pozzone 5, 20121
Milano, Tel: 02 89426412, Fax: 02 89424756, privacy@levigas.it.

NB: Obbligatorio allegare documento di identità leggibile ed in corso di validità

Luogo e Data
_____________________________

FIRMA
___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

