
 
Via SALUZZO 88 – 10064 PINEROLO (TO) - TEL. 01212361 

Cod.Fisc e P.IVA 08547890015 – CCIAA Torino N. 982080 
Società di Vendita Energia Elettrica operante nel mercato libero 

SERVIZIO CLIENTI 

Via Vigone, 42 / Via Saluzzo 88 – 10064 Pinerolo (TO) 

Num. Verde 800.80.80.55  -  Fax 0121/236.234 

Email clienti@aceapinerolese.it 

 
Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it 

CODICE CLIENTE 

 

 

 

 

 

Pinerolo, …………….. 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
MODULO DICHIARAZIONI CLIENTE  

  

IL SOTTOSCRITTO/A: 

  

TELEFONO: 

  

A RIGUARDO DELL’UTENZA AVENTE CODICE UTENZA: PER CUI HA STIPULATO IL CONTRATTO (n° / data) 

   

INTESTATA A:  

  

(DI SEGUITO DENOMINATO “CLIENTE”) 
 

SITA IN: COMUNE DI: 

    
 

DICHIARA / RICHIEDE (barrare la voce che interessa): 
 

 VARIAZIONE DI RESIDENZA (da sottoscrivere da parte dell’intestatario, allegando valido documento di identità) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46. DPR 28 dicembre 2000, n° 445) comprovante la comunicazione di variazione di residenza anagrafica 

dell’intestatario del contratto riferito all’abitazione per la quale è attiva la fornitura dell’energia elettrica, identificata dal codice servizio e contratto sopra 

indicati. 

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica sopra indicata, il sottoscritto ______________________________________________ ,  

nato a _________________________ , il ___________________ , Codice Fiscale ________________________________ , consapevole delle responsabilità 

e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, DICHIARA che detiene la residenza anagrafica 

nel Comune di _______________________________________________________ , in _________________________________________________ N° 

_______, dal _____________ , impegnandosi a comunicare tempestivamente ad Acea Pinerolese Energia Srl la variazione della propria residenza che 

comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffarie e dell’eventuale contributo di allacciamento, come applicabili dal distributore 

competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della concessione del sito di prelievo relativo all’abitazione oggetto della fornitura. 
 

 VARIAZIONE DI POTENZA (FORNITURA ESISTENTE ED ALIMENTATA). Per l’utenza sopra indicata richiede: 

□ Una diminuzione di potenza: da_______________ a _______________ 
Accetta che sarà addebitato nella prima bolletta utile il contributo per la variazione contrattuale pari a 60,00 Euro + IVA. 

□ Un aumento di potenza: da _______________a __________________ 

□ La richiesta è soggetta a preventivo rapido per un costo pari a 60,00 Euro + IVA a titolo di oneri amministrativi e la quota di variazione di 
potenza pari a 71,32 Euro + IVA per kW di aumento (ridotti a 56,38 Euro + IVA per kW in caso di uso domestico fino a 6kW), 
da corrispondere preventivamente all’evasione della richiesta.   
Totale Euro: ________________. 

□ E’ consapevole che la richiesta è soggetta a preventivo di intervento, che sarà inviato non appena disponile e che l’esecuzione della 
prestazione è vincolata all’accettazione e pagamento dell’importo preventivato. 

 

E’ consapevole degli impatti della variazione sulle condizioni contrattuali, tariffarie e fiscali, come applicabili in base alla normativa vigente e dal distributore 
competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della concessione del sito di prelievo relativo all’abitazione oggetto della fornitura. 

 

 VARIAZIONE DI CONDIZIONI (Es. potenza) con richiesta di attivazione di un preposato mai alimentato (A03) o di 

riattivazione di un POD disalimentato (S02) 

Per l’utenza sopra indicata di cui è stata richiesta l’attivazione, richiede: 

□ Una diminuzione di potenza: da_______________ a _______________ 
Accetta che sarà addebitato nella prima bolletta utile il contributo per la variazione contrattuale pari a 60,00 Euro + IVA. 

□ Un aumento di potenza: da _______________a __________________ 

□ La richiesta è soggetta a preventivo rapido per un costo pari a 60,00 Euro + IVA a titolo di oneri amministrativi e la quota di variazione di 
potenza pari a 71,32 Euro + IVA per kW di aumento (ridotti a 56,38 Euro + IVA per kW in caso di uso domestico fino a 6kW, 
da corrispondere preventivamente all’evasione della richiesta.   
Totale Euro: ________________. 

□ E’ consapevole che la richiesta è soggetta a preventivo di intervento, che sarà inviato non appena disponile e che l’esecuzione della 
prestazione è vincolata all’accettazione e pagamento dell’importo preventivato. 
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 SPOSTAMENTO CONTATORE. Per l’utenza sopra indicata richiede: 

□ Uno spostamento contatore entro 10 mt 
La richiesta è soggetta a preventivo rapido per costo pari a 60,00 Euro + IVA a titolo di oneri amministrativi e 204,85 Euro + IVA per 
l’intervento, da corrispondere preventivamente all’evasione della richiesta. 

□ Uno spostamento contatore oltre 10 mt 
 E’ consapevole che la richiesta è soggetta a preventivo di intervento, che sarà inviato non appena disponile e che l’esecuzione della prestazione 
è vincolata all’accettazione e pagamento dell’importo preventivato. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO PREVENTIVO RAPIDO PER VARIAZIONE DI POTENZA / SPOSTAMENTO CONTATORE: 

□ attraverso il pagamento su CCP N° 39254602 intestato ad Acea Pinerolese Energia Srl 

□ oppure attraverso un bonifico bancario presso Intesa San Paolo sul C/C n. 100000060654 - ABI 03069 - CAB 30750  (IBAN: IT 13 L 03069 

30750 100000060654) intestato a Acea Pinerolese Energia S.r.l.  

indicando, nella causale di pagamento, il riferimento del POD identificativo della fornitura in oggetto nonché Nominativo/Ragione Sociale e Codice 

Fiscale/Partita IVA dell’intestatario. 

 

 VERIFICA  

o CONTATORE  Per l’utenza sopra indicata richiede la verifica del contatore, per accertare la correttezza dei consumi rilevati, accettando che qualora 
ne venga appurato il regolare funzionamento verrà addebitato il costo dell’intervento effettuato così come determinato dal Distributore competente. 

 

o TENSIONE  Per l’utenza sopra indicata richiede la verifica della tensione, accettando che verrà addebitato l’eventuale costo dell’intervento effettuato 
così come determinato dal Distributore competente. 

 

 Opzione energia verde 
A fronte di una maggiorazione pari a 0,002 €/kWh, l’energia consumata può essere corredata dalla Garanzia di Origine. 
La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate da impianti qualificati e che ha lo scopo 
di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. 
 

 ALTRO (Dichiarazione non elencata nelle voci precedenti): SPECIFICARE 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Allegati: ……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
NOTA: Il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di fornitura sono conformi alla normativa vigente in materia (D.M. 37/2008). Inoltre, 
in caso di “richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto o di aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il 
raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’art. 5 comma 2, o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 Kw”, il Cliente dovrà trasmettere al 
Distributore la Dichiarazione di Conformità dell’impianto di sua pertinenza entro 30 giorni dall’avvenuto aumento; in caso di inadempienza, il Distributore potrà procedere 
alla sospensione della fornitura. 

 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13- DEL GDPR 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Energia srl tratta i dati da Lei forniti in qualità di Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta o 

in esecuzione degli obblighi contrattuali ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente connesse alla sua richiesta o al rapporto contrattuale.  Il trattamento avverrà con mezzi 

automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi sempre nell’interesse di adempiere alla sua richiesta (fornitori terzi, quali 

responsabili del trattamento in relazione ai servizi prestati per conto della Società sulla base di appositi accordi contrattuali). 

Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Energia srl, con sede amministrativa in Via Saluzzo 88 10064 Pinerolo (TO).  Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – 22 del Regolamento UE n. 679/2016 

può scriverci al seguente indirizzo: dpo@aceapinerolese.it oppure Acea Pinerolese Energia srl Via Saluzzo 88 – 10064- Pinerolo (TO).  Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo alla 

Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità disposto nell’art. 20 del Regolamento europeo succitato.  Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione.  

 
 
ADDETTO SERVIZIO CLIENTI:    FIRMA LEGGIBILE ……………………………………………………. 
 
 

DICHIARANTE (DELEGATO)/CLIENTE INTESTATARIO  FIRMA LEGGIBILE …………………………………………………… 
 
 
 

(In caso di autocertificazione di residenza / comunicazione di variazione di residenza il documento deve 
essere firmato dall’intestatario del contratto ed essere corredato di copia di valido documento di identità.) 


