
Contatti 

servizioclienti@societaelettricasrl.it 
www.societaelettricasrl.it  

0802223608 

Il/La Sottoscritto/a Nome............................................ Cognome ....................................................................................... 
Nato/a............................................... il ......................... Ragione Sociale ………………………………………………………………………... 
P.IVA / Codice fiscale ............................................................................................................................................................. 
Indirizzo per invio fatture e comunicazioni ……………………………………………………………………………………................................... 
Documento di identità (da allegare) …………………………. n° ………...……. rilasciato da……………………valido fino al……………..... 
Tel.………………………………………Cell………………….……………..…… Email…………………………………………………………………..…………….. 

CONSAPEVOLE 
che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilasci mendaci dichiarazioni, ovvero formi o usi atti falsi, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre che dovranno pervenire a Società 
Elettrica S.r.l. ogni qualvolta avvenga una variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

CHIEDE DI EFFETTUARE SUBENTRO: 

 POD……………………….……………………….………    Potenza disponibile ……………………….Kwp 

Tensione…………………………………………….. 

 Domestico Residente                 Domestico non Residente    Altri usi  

PDR……………………………………….……. Matricola contatore……………………….………lettura inizio contatore…………………………..
(Costo prestazione su preventivo)

PRESTAZIONE BASSA TENSIONE 
ONERI AMMINISTRATIVI 

VENDITA E 
DISTRIBUZIONE 

COSTO AL 
KW* 

TEMPISTICA 
DISTRIBUTORE 
(giorni lavorativi) 

Riattivazione della fornitura monofase o trifase a parità di condizioni € 65,78 _ _ _ 5 

Riattivazione per una singola fornitura monofase superiore 6,6 kW 
oppure per una singola fornitura trifase superiore i 33 kW o temporanea 
superiore i 40 kW 

Su preventivo 
Su 

preventivo 
_ _ _ 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente accetta l’addebito del costo delle prestazioni soggette a costi 
determinati. 

   Data ………………………………    In fede …………………………………………. 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di 
Società Elettrica S.r.l. e società del Gruppo o terzi soggetti in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. 

   Data ……………………………….   In fede …………………………………………. 

SUBENTRO E AUTOCERTIFICAZIONE TITOLARITA’ DEL PUNTO DI FORNITURA EE/GAS 

SOCIETA’ ELETTRICA SRL 

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

Subentro_EE_e_GAS_SE_M03_R0123
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