DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO
(ai sensi del Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di
Connessione – TIC – Allegato C alla Deliberazione 654/2015/R/EEL)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________partita IVA _________________________________
residente a _____________________________ in via ____________________________________
CHIEDE
a codesta Società l'allacciamento elettrico dell'edificio realizzato sulla p.f. / p.ed _______________
precisando che la costruzione è costituita da n. _____ unità immobiliari distribuite come di seguito
precisato:
• n._________ appartamenti;
• n._________ altre.
Le utenze da allacciare sono:
• n._________ con impegno di potenza di kW __________ per uso _____________________
• n._________ con impegno di potenza di kW __________ per uso _____________________
• n._________ con impegno di potenza di kW __________ per uso _____________________

Sin d'ora si impegna ad accettare la soluzione tecnica dell'allacciamento, la tensione
d'alimentazione, l'ubicazione dei punti di consegna e misura che saranno indicati da codesta
Società, impegnandosi a mettere a disposizione o rendere disponibili luoghi o locali atti
all'installazione di quanto occorrente nel punto di consegna, eseguendo le opere murarie e/o
manufatti eventualmente necessari.

Ai fini di quanto sopra, si allega:
- copia porzione materiale e documentazione progettuale dell’immobile;
- copia estratto mappa ove compaia l'ubicazione dell'immobile;
- copia concessione o autorizzazione edilizia.

Il richiedente si impegna, inoltre, a fornire la seguente documentazione al momento della stipula
del contratto di fornitura o entro i termini massimi consentiti per legge:
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Società Cooperativa, via G. Marconi, 6 – 38080 Ponte Arche (Tn)
Tel. 0465-701410, email info@ceis-stenico.it, Partita Iva e Codice Fiscale 00124060229

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- dichiarazione dati catastali immobile da allacciare (modulo disponibile presso Ufficio Clienti CEIS);
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del DM 37/08 artt. 7 e 8.

Ponte Arche, ___________________

Firma
_____________________________________________

Il titolare del trattamento dei dati personali è Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa. Il
trattamento dei dati è effettuato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati. Il trattamento sarà
effettuato solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti (dipendenti/collaboratori
in qualità di autorizzati al trattamento e società terze in qualità di responsabili esterni). Nel processo di trattamento
saranno sempre impiegate misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati.

Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Società Cooperativa, via G. Marconi, 6 – 38080 Ponte Arche (Tn)
Tel. 0465-701410, email info@ceis-stenico.it, Partita Iva e Codice Fiscale 00124060229

