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c) dati nuovo intestatario (da compilare solo per le richiesta di voltura, voltura Mortis causa, subentro, nuova attivazione)

RAGIONE SOCIALE/NOME COGNOME

INDIRIZZO            N.

COMUNE         PROV   CAP

P.IVA (solo in caso di utenza business)                   CODICE FISCALE

SETTORE MERCEOLOGICO (per utenza business)      TELEFONO (obbligatorio)

NOME REFERENTE     EMAIL 

MODULO RICHIESTA VARIAZIONE PER L’ENERGIA ELETTRICA

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello e inviato all’indirizzo email clienti@volty.it o al fax 0571 044280

a) dati attuale intestatario della fornitura

RAGIONE SOCIALE/NOME COGNOME

INDIRIZZO SITO DI FORNITURA         N.

COMUNE         PROV   CAP

POD (reperibile nelle fatture)              

P.IVA (solo in caso di utenza business)                   CODICE FISCALE

TELEFONO (obbligatorio)    NOME REFERENTE

I T

b) dettaglio della richiesta (barrare l’opzione scelta)

      Voltura (1)        Nuova attivazione

      Voltura Mortis causa (1)       Spostamento del gruppo di misura

      Subentro (1)        Spostamento dell’impianto

      Verifica Gruppo di misura/tensione     Disattivazione punto di prelievo

      Modifica potenza disponibile/tensione

d) indirizzo nuova attivazione (da compilare solo per le richiesta di nuova attivazione)

INDIRIZZO            N.

COMUNE         PROV   CAP

Tipologia fornitura (barrare il tipo di fornitura richiesta):

      Ordinaria   Straordinaria: (Data inizio    Data fine          )

e) dati tecnici (da compilare solo per la richiesta di voltura, nuova attivazione, modifica della potenza disponibile o tensione, spostamento gruppo misura o dell’impianto)

Data di decorrenza della voltura

Potenza impegnata richiesta (kW): (indicare uno dei seguenti corrispettivi di potenza):

      0,5         1         1,5         2         2,5         3         3,5         4         4,5         5         5,5         6         7         8         9         10         15         17         >17                kW

Tensione richiesta (barrare la tensione richiesta):

      Bassa tensione   Media tensione   Alta tensione

Utilizzo della fornitura (barrare la tensione richiesta):

      Illuminazione pubblica    Altri usi    Domestico residente    Domestico non residente

Spostamento (indicare il tipo di spostamento e se è entro od oltre i 10 metri dalla posizione attuale):

      Gruppo di misura    Impianto    Entro 10 metri    Oltre 10 metri

Note (opzionale)

                                    LÌ        FIRMA

E



(1) Nota: in caso di subentro o voltura il cliente è invitato anche prendere visione del contratto di fornitura chiedendone copia a Volty e a reinviarlo sottoscritto. Inoltre in caso di voltura al 
cliente potrà essere richiesto un importo a titolo di deposito cauzionale nella prima fattura emessa, in conformità alla delibera ARERA 200/99. Il deposito cauzionale verrà restituito con 
la fattura di chiusura della fornitura o eventualmente trattenuto a saldo di eventuali pagamenti insoluti da parte del cliente.

DEFINIZIONI E INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

GRUPPO DI MISURA
è l’insieme delle apparecchiature poste presso il punti di connessione alla rete, finalizzate a misurare l’energia elettrica 
fornita ed eventualmente preposte anche ad altre funzioni caratteristiche del punto di connessione alla rete.

POTENZA DISPONIBILE
è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente Finale sia disalimentato, e per la quale è 
stato corrisposto il contributo di allacciamento.

VOLTURA
variazione della titolarità di un Punto di Prelievo attivo.

VOLTURA MORTIS CAUSA
è la variazione di titolarità per decesso del precedente intestatario e per la quale è necessario accompagnare la 
domanda con opportuna autocertificazione.

SUBENTRO
alimentazione di un Punto di Prelievo già esistente e che era stato disattivato in precedenza.

VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA
verifica del funzionamento del Gruppo di Misura (insieme delle apparecchiature poste presso il punto di connessione 
al fine della misura dell’energia elettrica fornita) con obbligo di pagamento del relativo costo nel caso sia accertato dal 
Distributore competente il regolare funzionamento dell’apparecchiatura.

VERIFICA DELLA TENSIONE
verifica della tensione di alimentazione con obbligo di pagamento del relativo costo nel caso sia accertato dal 
Distributore competente la conformità della tensione a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

NUOVA ATTIVAZIONE
nuovo allacciamento alla rete di Distribuzione e alimentazione di un punto di fornitura, inclusa l’attivazione di contatori 
preposati. 

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA
spostamento del Gruppo di Misura, sia di importo predeterminabile (per spostamenti fino a 10 metri dei gruppi di 
misura, su presa singola in BT, di forniture monofasi e trifasi fino a 15 kW), sia con l’emissione di idonea richiesta di 
preventivo per l’accertamento della fattibilità e la determinazione dei costi a carico del richiedente.

SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO
spostamento di impianti con emissione di idoneo preventivo per l’accertamento della fattibilità e per la determinazione
degli oneri a carico del richiedente.

DISATTIVAZIONE DEL PUNTO DI PRELIEVO
sospensione dell’alimentazione del Punto di Prelievo su richiesta del Cliente Finale, con eventuale sigillatura o rimozione 
del Gruppo di Misura.


