
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 

Variazione_Tecnica_Fornitura_Energia_Elettrica_SE_M20_R1020 

Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare Società Elettrica s.r.l. da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante 
direttamente e/o indirettamente dalla erroneità/mendacità delle dichiarazioni di cui al presente modulo.  
Il richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa Società Elettrica s.r.l. da ogni ed eventuale danno 
che la medesima potrà subire nel compimento delle attività conseguenti alla richiesta. 

DATI CLIENTE 

PRIVATO / Cognome e Nome (persona fisica) _________________________________________________________________________________ 

Codice FISCALE  Codice POD 

AZIENDA / Ragione Sociale (persona giuridica) _________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA - Codice POD 

DOMICILIO FISCALE __________________________________________________                         TELEFONO   ________________________ 

Barrare il tipo di variazione richiesta e compilare la parte sottostante. 

    VARIAZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE -        In aumento       In diminuzione 

Nuova Potenza Totale richiesta:          1,5             3   4,5   6    10    15   _________ kW (oltre 16,5 kW) 

Tensione:       Monofase (240 V)   Trifase (400 V)  

    VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI ALLACCIAMENTO -    Bassa Tensione     Media Tensione     Alta Tensione   

    VARIAZIONE D’USO DELLA FORNITURA -        Domestico Residente      Domestico NON Residente (costo operazione € 65,71)

    SPOSTAMENTO DEL CONTATORE/GRUPPO DI MISURA  -    Entro 10 metri    Oltre 10 metri 

    SPOSTAMENTO IMPIANTI - (Nel caso di spostamento cavi elettrici, quadro contatori, ecc.) 

    VERIFICA CONTATORE/TENSIONE -     Verifica contatore/gruppo di misura       Verifica Livello di Tensione 

    SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FORNITURA – Dal giorno ___________ ore _____   >  fino al giorno ___________ ore _____ 

    DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA – Dal giorno ___________ (data non retroattiva, in assenza di indicazioni sarà considerata la prima data utile) 

Con Demolizione Presa (questa richiesta può essere effettuata solo se il Richiedente è il proprietario dell’immobile e comporta l’invio di una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, accompagnata da fotocopia di un documento d’identità. Tale intervento comporta la perdita della franchigia presente sulla Fornitura)

Senza Demolizione Presa (costo operazione € 65,71) 

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 ________________________________ 

Modalità di inoltro/gestione 
La presente richiesta di variazione tecnica di Fornitura di Energia Elettrica può essere inoltrata in forma scritta a Società Elettrica s.r.l. ai contatti riportati di seguito. 
La stessa può comportare l’emissione di un preventivo da parte del distributore locale, che dovrà essere formalmente accettato per dare seguito alla gestione dell’operazione richiesta. 

RICHIESTA DI VARIAZIONE TECNICA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
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