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N.B.: La presente richiesta compilata e sottoscritta, nonché gli allegati richiesti, devono essere inviati ad info@ubroker.it  
In mancanza di uno dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere presa in carico. 
 

Dati nuovo intestatario del contratto e POD oggetto della richiesta 
 

Nome e cognome o ragione sociale: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale/P.iva: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Codice SDI: __________________________________________________________ Codice ATECO__________________________________________ 
 
Cell_____________________________ e-mail ______________________________________________________________________________________ 
 
Tipologia di richiesta1: 
 

SUBENTRO (Alimentazione di un POD precedentemente disattivato) 
 
PRIMA ATTIVAZIONE (Attivazione di un contatore installato e mai alimentato) 
 
NUOVO IMPIANTO CON ATTIVAZIONE (Nuovo allacciamento alla rete di Distribuzione e attivazione del contatore) 

 
POD : IT________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lettura contatore:  F1  _________   F2  _________   F3  ________ Data ___________ (Opzionale) 
 
Indirizzo fornitura: (città, via, civico, scala, piano, int.): ___________________________________________________________________________ 
 
Potenza impegnata richiesta ____________________ kW Consumo annuo previsto ______________________________ kWh 
 
Tensione richiesta: 
 

BASSA TENSIONE MONOFASE (minore di 6 kW) 
 
BASSA TENSIONE TRIFASE (maggiore di 10 kW) 

 
Tipologia contratto: 
 

DOMESTICO RESIDENTE 
 
DOMESTICO NON RESIDENTE 

 
ALTRI USI 

 
Esclusivamente per le richieste di SUBENTRO/PRIMA ATTIVAZIONE: il valore della potenza sopra indicato costituisce variazione 
della potenza impegnata rispetto a quella attualmente prevista dal contatore: 
 

SI 
 
NO 

 
 
 
 
 

 
1Le prestazioni oggetto di richiesta, saranno evase dal Distributore, secondo le tempistiche indicate nel TIQE - TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI 
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA e TUDG - Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione 
e misura del gas. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio, verrà emesso dal distributore un indennizzo automatico. 
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E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA ECONOMICA PER DARE LUOGO ALL’INTERVENTO 
 
Costi IVA esclusa: 
 
PER FORNITURE DOMESTICHE RESIDENTI—DOMESTICHE NON RESIDENTI  

ENERGIA ELETTRICA 
PRESTAZIONE DISTRIBUTORE* UBROKER 
subentro 25,51 € 20 € 

prima attivazione 25,51 € 20 € 

nuovo impianto con attivazione Necessario sopralluogo da parte del DL 
per elaborazione preventivo 

20 € 

 
PER FORNITURE ALTRI USI  

ENERGIA ELETTRICA 
PRESTAZIONE DISTRIBUTORE* UBROKER 

subentro 25,51 € 30 € 
prima attivazione 25,51 € 30 € 

nuovo impianto con attivazione Necessario sopralluogo da parte del DL 
per elaborazione preventivo 

30 € 

 
* Il prezzo determinato dal Distributore Locale potrebbe subire delle variazioni 
 
 
Luogo e data    
                        Firma
        
_____________________________        ______________________________ 

 
 

DATI SULLA PROPRIETA’/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
 
In conformità all’art. 5 del D.L.47/14, convertito in L. 80/14, dichiara inoltre di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato: 
 

PROPRIETÀ/USUFRUTTO 
 
LOCAZIONE/COMODATO  
 
Con atto _______________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate __________________________ di  
 
______________________Del ____/____/________ n°____________________ 

 
A tal fine, il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ richiedente della prestazione come 
in epigrafe identificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere il titolare della fornitura e che i 
dati sopra indicati sono veritieri. 
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Luogo e data _________________________________     Firma leggibile _____________________________________________  

ALLEGATO: 
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità ovvero di altro documento di riconoscimento del soggetto 

subentrante equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.); 
 

 
 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 che i dati personali forniti attraverso 
la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter procedere alla richiesta e che verranno trattati da 
uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel 
pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere 
stato altresì informato che uBroker S.p.A. potrà comunicare i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, 
e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, amministrativo od organizzativo), comunque sempre all’interno della 
Comunità Europea, con uBroker S.p.A. nell’espletamento della presente richiesta o nell’esecuzione del contratto di 
fornitura di energia elettrica e che può esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando 
le relative richieste al Responsabile del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via Italia 61, 10093 Collegno ‚Torino), 
anticipandole per e-mail all’indirizzo privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. 
- per visionare l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
 
Luogo e Data: _____________________________________________ Firma e Timbro: ______________________________________ 

mailto:privacy@ubroker.it
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