
MODULO RICHIESTA SUBENTRO ( PER UTENZE MOMENTANEAMENTE DISALIMENTATE )

DATI CLIENTE
Numero POD * IT |___________ E ______________________ Il codice POD ( Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05, è 
definito dal gestore di rete locale.
Tale codice alfanumerico identifica in modo univoco sul territorio nazionale il punto di prelievo ( o di consegna ) dell’energia elettrica. 
Ragione Sociale * ________________________________________________________________________________________________________ 
Partita IVA * ______________________________________
Codice Fiscale ( se diverso da P. IVA) ___________________________________________
Nome e Cognome Rappresentante Legale * ____________________________________________________________ ( allegare doc. identità ) 
Nome e Cognome del referente* __________________________________________________ Recapito Telefonico *______________________ 
indirizzo e mail*__________________________________________________________________________________________________________

UBICAZIONE FORNITURA
Via______________________________________________ N* _____ CAP*____________ Località__________________________ Prov* _______

SEDE FATTURAZIONE
Via______________________________________________ N* _____ CAP*____________ Località__________________________ Prov* _______

DATI CONTRATTUALI
Tensione*          AT         MT         BT         Fase*           Monofase           Trifase
Potenza impegnata* _____________________ kW

Uso fornitura*           Altri usi           Illuminazione Pubblica           Domestico residente           Domestico non residente

Settore merceologico * ___________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE REGOLARE POSSESSO DELL’IMMOBILE
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all’art 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, per l’immobile sito nel Comune di _____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________ N *. _________________ CAP *_________________________

DICHIARA
di occupare l’immobile in virtù del seguente titolo:
      Proprietà
      Locazione/Comodato con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ____________________ il_______________ al n°__________
      Uso/Usufrutto/Abitazione ( 1) ___________________________________________________________________________________________
      Altro, specificare (2) ___________________________________________________________________________________________________

(1) Allegare la delega dell’avente diritto
(2) Riportare il titolo e i relativi estremi identifi cativi dell’atto ( luogo,m data, numero di registrazione)

Timbro e Firma del Legale Rappresentante ________________________________________DATA ________________________________              

i dati contrassegnati con * sono OBBLIGATORI.

Futurenergy Rinnovabile S.r.l.: Cod. Fisc. P. IVA e Reg. Imprese Genova n. 10483110010. Sede Legale: Via Argine Polcevera 16D - 16161 Genova. Telefono: +39 010 455 70 00


	Numero POD  IT: 
	E: 
	Ragione Sociale: 
	Partita IVA: 
	Codice Fiscale  se diverso da P IVA: 
	Nome e Cognome Rappresentante Legale: 
	Nome e Cognome del referente: 
	Recapito Telefonico: 
	indirizzo e mail: 
	Via: 
	N: 
	CAP: 
	Località: 
	Prov: 
	Via_2: 
	N_2: 
	CAP_2: 
	Località_2: 
	Prov_2: 
	AT: Off
	MT: Off
	BT: Off
	Monofase: Off
	Trifase: Off
	Potenza impegnata: 
	Altri usi: Off
	Illuminazione Pubblica: Off
	Domestico residente: Off
	Domestico non residente: Off
	Settore merceologico: 
	dichiarazioni mendaci per limmobile sito nel Comune di: 
	Via_3: 
	N_3: 
	CAP_3: 
	Proprietà: Off
	LocazioneComodato con atto registrato presso lAgenzia delle Entrate di: Off
	UsoUsufruttoAbitazione  1: Off
	Altro specificare 2: Off
	undefined: 
	il: 
	al n: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	DATA: 
	Timbro e Firma del Legale Rappresentante: 


