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Richiesta di variazione tecnica della Fornitura di Energia Elettrica

Dati del Cliente

Codice Cliente   POD              

Cognome e Nome (Casa)/Ragione Sociale (Azienda)  

Tel   Fax   E-mail   

Barrare il tipo di variazione richiesta e compilare la parte sottostante

 Variazione della potenza disponibile
In aumento      In diminuzione 

Nuova Potenza totale richiesta:

0,5 kW      1 kW      1,5 kW      2 kW      2,5 kW      3 kW      3,5 kW      4 kW      4,5 kW      5 kW      5,5 kW      6 kW      7 kW 

8 kW      9 kW      10 kW      15 kW      20 kW      25 kW      30 kW       kW (oltre 30 kW)       

Tensione:  Monofase (220 V)      Trifase (380 V) 

 Variazione della tensione di allacciamento
 Bassa Tensione       Media Tensione       Alta Tensione

 Variazione d’uso della Fornitura
 Domestico (Residente)       Domestico (Non Residente)

 Spostamento del contatore/gruppo di misura
Entro 10 metri*       Oltre 10 metri**  
* L’importo della prestazione è pari a € 204,85 + IVA come definito dall’Allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. e si riferisce a una prestazione standard. Tale importo può subire variazioni nel caso in cui il distributore 

dovesse riscontrare una complessità maggiore in fase di sopralluogo; in tal caso E.ON Energia le invierà il preventivo di spesa aggiornato e attenderà una sua accettazione prima di procedere con l’esecuzione dei lavori.
** La prestazione è soggetta a preventivo e, come da art. 33 TIC, prevede il pagamento di un anticipo dei contributi pari a € 100 che verrà scontato solo nel caso in cui il preventivo venga accettato.

 Spostamento Impianti
(Nel caso di spostamento cavi elettrici, quadro contatori, ecc.)*

* La prestazione è soggetta a preventivo e, come da art. 33 TIC, prevede il pagamento di un anticipo dei contributi pari a € 100 che verrà scontato solo nel caso in cui il preventivo venga accettato.

 Verifica contatore/tensione
Verifica contatore/gruppo di misura*       Verifica Livello di Tensione**  
* La informiamo che, come previsto dal TIQE Allegato A alla delibera 566/2019/R/eel, nel caso in cui il contatore risultasse funzionante, E.ON Energia si riserva di addebitare i costi della prestazione stabiliti dal TIC 

Allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. che ammontano a € 45,40 + IVA.
**La informiamo che, come previsto dal TIQE Allegato A alla delibera 566/2019/R/eel, nel caso in cui non si riscontrassero anomalie sul livello di tensione, E.ON Energia si riserva di addebitare i costi della prestazione 

stabiliti dal TIC Allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. che ammontano a € 136,19 + IVA.

 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

 L’annullamento* della prestazione di seguito riportata     *l’annullamento può essere  confermato solo dopo previa verifica con il Distributore

Priorità della Richiesta
Nel caso di richieste multiple indicare la variazione desiderata come prioritaria 

Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare E.ON Energia 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 E.ON Energia da ogni ed eventuale danno che la medesima potrà subire nel compimento delle attività conseguenti alla Richiesta.

Informativa sull’uso dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, per tempo applicabile 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 E.ON Energia e 
società del Gruppo o terzi soggetti – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, E.ON Energia adotta le clausole contrattuali 
standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi. Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata A/R a E.ON Energia all’indirizzo
A. Vespucci 2, 20124 Milano; inviando una e-mail a servizio.clienti@eon-energia.com per i Clienti Residenziali, business@eon-energia.com per i Clienti Business; telefonando al Servizio Clienti Residenziale 
800 999 777, oppure al Servizio Clienti Business 800 999 222. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.eon-energia.com.

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 E.ON Energia S.p.A. ai contatti riportati di seguito. La stessa può comportare 
l’emissione di un preventivo da parte del distributore locale, che dovrà essere da Lei formalmente accettato per dare seguito alla gestione della variazione richiesta.

Tipologia Cliente:   Casa    Azienda
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Contatti Fornitura Casa 
E.ON Energia S.p.A. Casella Postale 14029 20140 Milano
Numero Verde 800 999 777  Fax 800 999 599  servizio.clienti@eon-energia.com

Contatti Fornitura Azienda 
E.ON Energia S.p.A. Casella Postale 14029 20140 Milano
Numero Verde 800 999 222  Fax 800 999 299 business@eon-energia.com

Energia Elettrica
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