Distribuzione energia elettrica

IRETI S.p.A.
Servizi Tecnici Clienti - Area Piemonte
Strada Pianezza, 272/A
10151 Torino
fax: 011/070.35.39
e-mail: ireti@pec.ireti.it

Modulo richiesta spostamento misuratore senza contratto attivo e/o
linee con emissione di preventivo

Io sottoscritto Nome
Codice Fiscale

(1)

(1)

______________________________ Cognome

(1)

_________________________________________ N. civico

(1)

Città __________________________ Provincia

(1)

________

(1)

_____________________________

__________E-mail _______________________________________________________

Telefono
(1)

________________________________

___________________________________________________________________________

residente/domiciliato in Via/corso/piazza

FAX

(1)

(1)

(per essere eventualmente contattati) ____________________________________

Campo obbligatorio.
DICHIARO

di essere

(BARRARE IL RIQUADRO DI INTERESSE):
Proprietario dell’immobile
Affittuario/locatore dell’immobile

Rappresentante legale della società _______________________________________________________
Partita IVA ___________________

Altro _________________________________________________________________________________

e CHIEDO lo spostamento (indicare una delle quattro opzioni)
del misuratore in assenza di contratto di fornitura nell’interno dell’abitazione entro un raggio di 10 metri
del misuratore in assenza di contratto di fornitura dall’interno all’esterno dell’abitazione entro un raggio di 10
metri

del misuratore in assenza di contratto di fornitura oltre un raggio di 10 metri

delle linee di proprietà di IRETI S.p.A.
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Sito
in Via/corso/piazza__________________________________________________________________________
n. civico_________piano ____________Città________________________________________ Provincia____________

CODICE POD:

(costituito da 14 caratteri )

MATRICOLA DEL MISURATORE

area Torino:

IT020E00__________________

area Parma:

IT013E00__________________

oppure

IT020E13__________________

________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, previste dall’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000, n. 44

Ulteriore descrizione dell’intervento richiesto (campo facoltativo)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Sarà cura dell’operatore, incaricato di IRETI S.p.A., contattare telefonicamente il cliente per un sopralluogo e fornire,
entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, un preventivo dei lavori.
Per procedere all’esecuzione degli stessi, il richiedente dovrà accettare il preventivo ricevuto.

Informativa art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, IRETI S.p.A. quale Titolare del trattamento con sede legale in Tortona
(AL) Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia tratterà i suoi dati personali per il periodo di tempo strettamente
necessario al perseguimento delle seguenti finalità:
a. Gestire la sua richiesta di connessione di un nuovo stabile e/o la richiesta di modifica o nuovo allacciamento utenza
b. Inviare comunicazioni strettamente funzionali alla Sua richiesta di connessione di un nuovo stabile e/o strettamente
funzionali alla Sua richiesta di modifica o nuovo allacciamento utenza
La informiamo che In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento Europeo 2016/679. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail a: privacy.ireti@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN. Informativa completa
consultabile nella sezione Privacy del sito internet di https://www.ireti.it/richiesta-servizi

Data

______________

Firma leggibile _____________

Allego:


copia di un documento di identità valido



delega del Cliente Finale



altro: specificare___________________________

(1)

(1) Campo obbligatorio
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