Prot. Nr._ ______________________ Del____________________

ANTENORE

ENERGIA
luce e gas a misura d'uomo

_

Spettabile
Antenore Energia S.r.l.
Via della Provvidenza, 69
35030 Rubano (PD)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE
Con la presente siamo a richiederVi di procedere, nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas e il Sistema Idrico, alla modifica di seguito indicata:
codice cliente _______________________________ ragione sociale ________________________________________________
indirizzo fornitura ________________________________________________________________________________________________
codice cliente __________________________________________ POD ____________________________________________________

Variazione della potenza disponibile da __________ kW a __________ kW
Variazione della tensione e sostituzione contatore
monofase (220 Volt)

trifase (380 Volt)

nessuna variazione (default)

Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è:
referente Tecnico: sig _________________________________________________ tel _______________________________
referente Amministrativo: sig ___________________________________________ tel ________________________________

Luogo e data
_________________________________

Timbro e firma
______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, Sinergia Srl informa che i dati personali forniti o comunque raccolti in dipendenza dal presente modulo verranno
trattati, anche con l’ausilio di mezze elettronici e/o automatizzati, per finalità strattamente connesse al rapporto in corso, per finalità statistiche e/o
comunicazioni di tipo commerciale. Titolare del trattamento è Sinergia Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti del quale
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che
riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione e l’indicazione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rattifica,
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
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