
TIPOLOGIA PRATICA:  cambio fornitore    posa    subentro      INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale    altro (specificare sotto l’indirizzo)

(Via, piazza, ...) _______________________________________________________________ Comune: __________________________________________ CAP: ____________ Prov: ______

Nome offerta: _______________________________________________________________________del mese: ______________________________________________  

POD: Potenza disponibile (kW) _________  Tensione (V) ___________  Consumo annuo (kWh): _________________

Titolo di possesso:   proprietà      locazione      comodato      uso/usofrutto      Altro ________________________________________________________________ (specificare)        

Imposte:   Ordinarie      Agevolate (allegare documentazione)            Aliquota IVA:  Ordinaria      Agevolata/Esente (allegare documentazione)             Residente      Non residente

Mercato di provenienza:  1)  Salvaguardia/Maggior Tutela     2)  Libero (attuale Fornitore) _________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

ENERGIA ELETTRICA - DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD) BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA ELETTRICA - DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD) BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA 

TIPOLOGIA PRATICA:  cambio fornitore    posa    subentro      INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale    altro (speci icare sotto l’indirizzo)
(Via, piazza, ...) _______________________________________________________________ Comune: __________________________________________ CAP: ____________ Prov: ______ 

Nome offerta: _______________________________________________________________________ del mese: ______________________________________________ 

POD: Potenza disponibile (kW) _________  Tensione (V) ___________  Consumo annuo (kWh): _________________

Titolo di possesso:   proprietà      locazione      comodato      uso/usofrutto      Altro ________________________________________________________________ (specificare)        

Imposte:   Ordinarie      Agevolate (allegare documentazione)            Aliquota IVA:  Ordinaria      Agevolata/Esente (allegare documentazione)             Residente      Non residente

Mercato di provenienza:  1)  Salvaguardia/Maggior Tutela     2)  Libero (attuale Fornitore) _________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

Sinergia Srl P.IVA 14874331003 Piazzale Leonardo Da Vinci, 13 Mestre (VE) Website: www.sinergialucegas.it       Email: info@sinergialucegas.it           

 cambio fornitore    posa    subentro      INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale    altro (specificare sotto l’indirizzo)
ENERGIA ELETTRICA 
TIPOLOGIA PRATICA: 

(Via, piazza, ...)

Nome offerta:

_______________________________________________________________ Comune: __________________________________________ CAP: ____________ Prov: ______

_______________________________________________________________________del mese: ______________________________________________  

POD: Potenza disponibile (kW) _________  Tensione (V) ___________  Consumo annuo (kWh): _________________

Titolo di possesso:  
Imposte:   Ordinarie     

 proprietà      locazione      comodato      uso/usofrutto      Altro ________________________________________________________________ (specificare)        

 Agevolate (allegare documentazione)            Aliquota IVA:  Ordinaria      Agevolata/Esente (allegare documentazione)             Residente      Non residente

Mercato di provenienza:  1)  Salvaguardia/Maggior Tutela     2)  Libero (attuale Fornitore) _________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

- DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD) BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA

 cambio fornitore    posa    subentro      INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale    altro (specificare sotto l’indirizzo)
ENERGIA ELETTRICA 
TIPOLOGIA PRATICA: 

(Via, piazza, ...)

Nome offerta:

_______________________________________________________________ Comune: __________________________________________ CAP: ____________ Prov: ______

_______________________________________________________________________del mese: ______________________________________________  

POD: Potenza disponibile (kW) _________  Tensione (V) ___________  Consumo annuo (kWh): _________________

Titolo di possesso:  
Imposte:   Ordinarie     

 proprietà      locazione      comodato      uso/usofrutto      Altro ________________________________________________________________ (specificare)        

 Agevolate (allegare documentazione)            Aliquota IVA:  Ordinaria      Agevolata/Esente (allegare documentazione)             Residente      Non residente

Mercato di provenienza:  1)  Salvaguardia/Maggior Tutela     2)  Libero (attuale Fornitore) _________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

- DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD) BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA

 cambio fornitore    posa    subentro      INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale    altro (specificare sotto l’indirizzo)
ENERGIA ELETTRICA 
TIPOLOGIA PRATICA: 

(Via, piazza, ...)

Nome offerta:

_______________________________________________________________ Comune: __________________________________________ CAP: ____________ Prov: ______

_______________________________________________________________________del mese: ______________________________________________  

POD: Potenza disponibile (kW) _________  Tensione (V) ___________  Consumo annuo (kWh): _________________

Titolo di possesso:  
Imposte:   Ordinarie     

 proprietà      locazione      comodato      uso/usofrutto      Altro ________________________________________________________________ (specificare)        

 Agevolate (allegare documentazione)            Aliquota IVA:  Ordinaria      Agevolata/Esente (allegare documentazione)             Residente      Non residente

Mercato di provenienza:  1)  Salvaguardia/Maggior Tutela     2)  Libero (attuale Fornitore) _________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

- DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD) BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA

 cambio fornitore    posa    subentro      INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale    altro (specificare sotto l’indirizzo)
ENERGIA ELETTRICA 
TIPOLOGIA PRATICA: 

(Via, piazza, ...)

Nome offerta:

_______________________________________________________________ Comune: __________________________________________ CAP: ____________ Prov: ______

_______________________________________________________________________del mese: ______________________________________________  

POD: Potenza disponibile (kW) _________  Tensione (V) ___________  Consumo annuo (kWh): _________________

Titolo di possesso:  
Imposte:   Ordinarie     

 proprietà      locazione      comodato      uso/usofrutto      Altro ________________________________________________________________ (specificare)        

 Agevolate (allegare documentazione)            Aliquota IVA:  Ordinaria      Agevolata/Esente (allegare documentazione)             Residente      Non residente

Mercato di provenienza:  1)  Salvaguardia/Maggior Tutela     2)  Libero (attuale Fornitore) _________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

- DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD) BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA




