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ACEA  PINEROLESE ENERGIA S.r.l 
Via Saluzzo 88 – 10064 Pinerolo (TO) - Tel.  0121 . 2361 
Cod.Fisc e P.IVA 08547890015 – CCIAA Torino N. 982080 
Società di Vendita Energia Elettrica operante nel mercato libero  

Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it 

  
 

 Spett.le 
 Acea Pinerolese Energia S.r.l.  
 Servizio Clienti  
 Via Vigone, 42 
 10064 Pinerolo  (TO) 
 

Pinerolo, ……………. 
 

Oggetto:  DISDETTA del contratto di fornitura Energ ia Elettrica 
 

Il/la sottoscritto/a Sig./a …………………., in qualità di 
 

 Intestatario/a  Legale Rappresentante/Delegato/a (Specificare: ………………………….    ) 
 

relativamente alla seguente utenza di energia elettrica 
 

Codice utenza:  
Codice POD  
Ubicata in:  
Intestata a  
Codice fiscale:  
Partita IVA:  
Rif. Contratto n°:                               del   
 

chiede la disdetta del contratto per cessazione fornitura 
 

 con contestuale subentro  con disalimentazione del POD 
 

Prega cortesemente di inserire il seguente nuovo recapito per la spedizione delle bollette di competenza ancora da fatturare 
ed eventuali ulteriori comunicazioni: 
  
  
  
Informa che per eventuali comunicazioni potrà essere contattato 
 via telefono: …………  -  ……………………………. 
 via e-mail:  ………………………………………….. 
 

La data e le letture di voltura sono determinate da parte del Distributore di competenza nell’ambito dell’evasione della richiesta; in 
particolare: 
 

- la decorrenza della voltura corrisponde alla data notificata da parte del Distributore a seguito dell’acquisizione della richiesta 
 
- le letture di voltura sono di competenza della Società di Distribuzione, ed sono da quest’ultima rilevate oppure stimate sulla 

base dei dati disponibili, a seguito del ricevimento ed accoglimento della richiesta 
 

Le eventuali autoletture fornite in sede di voltura (data lettura: ___________________, Letture: ________________________________), 
verranno trasmesse al Distributore di competenza, che la potrà eventualmente utilizzare come dato di base per la rilevazione o la stima 
della lettura di voltura.  
 

In caso di disdetta con disalimentazione del POD : 
 

- richiede che l’intervento non venga eseguito prima della data : _____________________________; diversamente è consapevole 
che la richiesta, una volta sottoscritta dal richiedente e ricevuta dalla Società scrivente, verrà inoltrata al Distributore per l’esecuzione 
dell’intervento, che potrà essere eseguito, a decorrere dalla data di ricezione, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 
 

- comunica i dati del referente qualora necessario per l’esecuzione dell’intervento: 
 

Nominativo:  ………………………………… 
N° Telefono: ………………………………… 
 

In caso di disdetta con disalimentazione, nella fattura finale di conguaglio verrà addebitato l’onere relativo alla gestione ed evasione della prestazione 
richiesta, attualmente pari a 40,00 euro + IVA, comprensivo del costo dell’intervento da parte del Distributore. L’eventuale richiesta di disdetta con 
contestuale subentro, in assenza di stipula di contratto di subentro, verrà processata come disdetta con disalimentazione del contatore, con 
imputazione dei relativi costi a carico del disdettante. 
 

Pinerolo, …………….. 
 

Firma del cliente che disdice     L’incaricato commerciale   
(Servizio clienti) 

_______________________    _______________________ 
(                            )   (Codice:……….) 

 

Estremi documento di riconoscimento:  
Tipo Documento:                                                   N° Documento:   
Rilasciato da:                                                         In data:  
 


