
Forini S.p.A.
Via del Popolo 9,
06083 Bastia Umbra (PG)
CF e PIVA 00148360548

Contatti
     energia@forini.com
     actonenergia.forini.com
     075 8000261

Dati del Richiedente

Fornitura di Energia Elettrica

Barrare il tipo di richiesta e compilare la parte sottostante:

LE SEZIONI EVIDENZIATE IN VERDE SONO SEMPRE OBBLIGATORIE / IN GRIGIO OBBLIGATORIE SOLO PER LE PARTITE IVA

VARIAZIONE DELLA POTENZA DISPONIBILE

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI ALLACCIO

VARIAZIONE D’USO DELLA FORNITURA

SPOSTAMENTO CONTATORE/GRUPPO DI MISURA

VERIFICA CONTATORE/TENSIONE

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FORNITURA

SPOSTAMENTO IMPIANTI (Nel caso di spostamento cavi elettrici, quadro contatore, ecc)

Indirizzo di Fornitura (se diverso)

Nato/a in data  

Residente in

POD 

Località

In qualità di Legale Rappresentante di  

nel Comune di

Comune

Comune Provincia

Provincia

Numero di presa

Codice ATECO . .

Partita Iva

Civico

Civico

Cap

Cap

/ / 

Via/Piazza/Viale

Via/Piazza/Viale

RICHIESTA DI VARIAZIONE TECNICA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Priorità della richiesta
Nel caso di richieste multiple indicare la variazione desiderata come prioritaria:

Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare Acton Gas&Power da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante direttamente e/o indirettamente dalla 
erroneità/mendacità delle dichiarazioni di cui al presente modulo. Il richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa Acton Gas&Power da 
ogni ed eventuale danno che la medesima potrà subire nel compimento delle attività conseguenti alla richiesta.

[   ] In aumento

[   ] 1,5kW        [   ] 3kW        [   ] 4,5 kW        [   ] 6kW        [   ] 10kW        [   ] 15kW        [   ]              kW

[   ] Bassa tensione        [   ] Media tensione         [   ] Alta tensione

[   ] Domestico residente        [   ] Domestico non residente         [   ] Altri usi

[   ] Entro 10 metri         [   ] Oltre 10 metri

[   ] Verifica Contatore/gruppo misura         [   ] Verifica del livello di tensione

Dal Giorno                               Alle Ore                  Fino al giorno                                 Alle Ore

[   ] Monofase (220-230V)         [   ] Trifase (380-400V)

[   ] Senza demolizione della Presa
[   ] Con Demolizione Presa (questa richiesta può essere effettuata solo se il Richiedente è il proprietario dell’immobile e comporta l’invio di una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, accompagnata da fotocopia di un documento d’identità. Tale intervento comporta la perdita della 
franchigia presente sulla Fornitura)

Nuova potenza totale richiesta:

a partire dal giorno:
(data non retroattiva, in assenza di indicazioni sarà considerata la prima data utile)

Tensione richiesta:

[   ] In Diminuzione

I       T E

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità( carta di identità o passaporto) 
e copia dello statuto ( necessario se si tratta di attività sportiva dilettantistica e gestita senza scopo di lucro o attività ricettiva senza scopo di lucro)

Tipologia Documento 

Rilasciata in data Scadenza in data Rilasciata da / / / / 

Luogo e Data Nome e Cognome del Sottoscrittore Timbro e firma per Accettazione

[   ] Carta di identità [   ] Patente [   ] Passaporto [   ] Permesso di Soggiorno N° Doc.

Il/La Sotto- Codice Fiscale 
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