
SOCIETA’ ELETTRICA SRL 
Via Camillo Rosalba, 47/I - 70124 Bari (BA) 
CF e PIVA 08350180728 

Contatti 
servizioclienti@societaelettricasrl.it 
www.societaelettricasrl.it  
0802223608

Da restituire all'email        servizioclienti@societaelettricasrl.it 
In alternativa spedire all’indirizzo di posta presente a piè di pagina 

Nuova_Attivazione_Allaccio_Energia_Elettrica_SE_M18_R1020 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DATI CLIENTE 

PRIVATO / Cognome e Nome (persona fisica) _________________________________________________________________________________ 

Codice FISCALE   

AZIENDA / Ragione Sociale (persona giuridica) _________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA   Codice ATECO _________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE __________________________________________________                         TELEFONO   ________________________ 

Specificare i dati relativi all’utenza (presenti nella bolletta) CAMPI OBBLIGATORI 

Codice POD  Matricola contatore ___________________________ 

Indirizzo della fornitura (Via/Piazza) __________________________________________________________    N° ________    CAP __________ 

Località  _____________________________________________________________    Provincia (sigla) ______    

Allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta. 
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.  

DICHIARA con riferimento alla Legge n. 80/2014, art. 5, "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" che prevede che chiunque occupi 
abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, 

Di detenere l’immobile        in quanto proprietario          in quanto locatario          comodatario    altro titolo (specificare) _______________ 

Estremi identificativi dell'atto relativi all’immobile: FOGLIO __________________     PARTICELLA ___________________     SUBALTERNO ___________________ 

Ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. "Testo Unico Edilizia" 

Che detta unità immobiliare è stata edificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977 conformemente al permesso di costruire / concessione 
edilizia / D.I.A. / permesso in sanatoria del Comune di ___________________________________________ n. ______________ del _____________ . 

Che detta unità immobiliare è stata edificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977 e successivamente non ha subìto modificazioni; 

Che detta unità immobiliare è stata edificata prima del 30/01/1977 e che sono in corso/sono state effettuate modificazioni con permesso di costruire/O.I.A. 
n.____________________________ del ___________ . 

Che per detta unità immobiliare è stata presentata domanda di permesso in sanatoria n. ___________ del ___________ . 
che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla copia del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione  
(ai sensi della Legge 47/85 ss.mm.ii.) e che, a tutt'oggi, alla suddetta domanda non è stato opposto diniego dagli enti competenti. 

Dichiara inoltre che l'allacciamento richiesto non ha comportato né comporterà modifiche edili tali da alterare l'originaria destinazione dell'immobile.  
- Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui ai punti sopra indicati può essere prodotta copia di una 
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un servizio pubblico. 

Periodo di fornitura energia elettrica: dal _____________  al _____________   Potenza disponibile __________ Kw 

Tensione:          Bassa Monofase   Bassa Trifase   Media * Indispensabile indicare periodo di fornitura

Tipo di fornitura:    Ordinaria        Stagionale non ricorrente*    Stagionale ricorrente*      Straordinaria    Cottimo 

Uso fornitura:     Residente  NON Residente          Altri Usi     Illuminazione Pubblica    Uso Cantieri  Preposato 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è Società Elettrica s.r.l., con sede a Bari in via Camillo Rosalba 47/I. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati 
che è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: servizioclienti@societaelettricasrl.it  
Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o 
errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da 
personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio.  
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, 
aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi 
di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di 
cui al modulo di richiesta di somministrazione. 

Data ________________   Firma dell’Intestatario / Legale Rappresentante ________________________________ 

MODULO NUOVA UTENZA / ATTIVAZIONE / ALLACCIO – ENERGIA ELETTRICA 
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