
RICHIESTA PER NUOVA FORNITURA/SUBENTRO DI ENERGIA ELETTRICA
Da rispedire via e-mail: info@sicmeenergyegas.it o via fax 081 5183754  

MOD. SUBENTRO EE 1702
1/2

(in caso di subentro e attivazione su preposato)

distributore

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni men-
daci e in qualità di:

ALTRO (da specificare)

LOCATARIORAPPRESENTANTE LEGALE AMMINISTRATOREPROPRIETARIO

I T E

LUCE

POD

Indirizzo fornitura

Comune Prov Cap

ProvComune

residente in 

Rappresentato da

in qualità di

C.F.

nato/a  a

il

(Compilare solo in caso di azienda ed indicare l’indirizzo della sede legale)

Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. IVA

Il/La Sottoscritto/a 

Cap.

Indirizzo

Comune Prov Cap

n°

n°

n°

in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 Marzo 2014 n. 47 convertito in legge 80/2014



Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) il titolare del trattamento è Sicme Energy e Gas srl, con sede in Via Clitunno, 51 - 00198 Roma, che potrà operare 
direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per dare  seguito  
alla  Sua  richiesta  formulata  nel  presente  modulo.  In  caso  di  mancato  conferimento  dei  dati  richiesti,  Sicme Energy e Gas srl non sarà responsabile per il mancato conseguimento 
dell’oggetto della  Sua  richiesta.  Il  trattamento  dei  Suoi  dati  potrà  avvenire  in  forma  elettronica  e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali conferiti per il trattamento nonché di richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando 
Sicme Energy e Gas srl ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati. Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti.

Attivazione su preposato a parità di 
condizioni (A01) 

al 

(Date Obbligatorie)

Permanente

BT MT

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (04)

ALTRI USI (03)
AT

220 V 380 V

MONOFASE TRIFASE

MOD. SUBENTRO EE 1702
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RICHIEDE

Nuova connessione senza attivazione (N01)

Subentro a parità di condizioni (S01) 
(per fornitura cessata)

Subentro con modifica di condizioni 
di connessione (S02) (per fornitura cessata)

Temporanea

dal

Nuova connessione con attivazione (N02)

LIVELLO DI TENSIONE

Con le seguenti condizioni tecniche

TIPOLOGIA USO

DOMESTICO (01)

RESIDENTE

NON RESIDENTE

Data Timbro e/o Firma

POTENZA IMPEGNATA RICHIESTA (kW) - fino a 6 kW - richiedibile per multipli di 0,5 kW
 - da 6 a 10 kW - richiedibile per multipli di 1 kW
 - da 10 a 30 kW - richiedibile per multipli di 5 kWda compilare solo in caso di richiesta variazioni tecniche 
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