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NUOVA ATTIVAZIONE (N02) - SUBENTRO (S01, S02) - ATTIVAZIONE PREPOSATI (A01,A03)
FORNITURE STRAORDINARIE (N02) - POSA CONTATORE (N01)
Tipologia richiesta*
Nuova attivazione

Subentro

Attivazione preposati

Fornitura straordinaria

Posa contatore

Dati anagrafici del richiedente
Nome e cognome / Ragione Sociale
C.F.

P.I.

Mail

Via
CAP

Comune di

Civ.

Cell.

Prov.

Tel.

Sito della fornitura
Via

Civ.

Comune di

Loc.

CAP
Prov.

Codice POD: IT
Dati tecnici della fornitura
Settore merceologico
Uso della fornitura:

Domestico res.

Domestico non res.

Altri usi

IIluminazione pubblica

Sollevamento persone
Livello tensione:

Bassa

Potenza impegnata:
Cliente disalimentabile:

Media
kW

Si

Periodo di rif erimento: data inizio

Monofase - 220
Potenza disponibile:

Trifase - 380
kW

No
data fine

Data
Il Richiedente

*Specificare se: ordinaria, stagionale non ricorrente (es. uso cantiere), stagionale ricorrente, straordinaria, cottimo.
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Cari Colleghi,
Con la presente sono a descrivervi i principali passaggi per le pratiche in oggetto.
I documenti che necessari per la richiesta sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carta d’identità
Codice Fiscale
dati catastali
abitabilità o concessione edilizia/permesso di costruire
Numero di telefono
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà elativo alla proprietà dell’immobile. (allegata)
Compilazione del modulo ‘’POWER-NUOVE ATTIVAZIONI’’ (allegato alla presente)

Successivamente, i dati sopra descritti, dovranno essere inviati all’indirizzo energiaelettrica@ssenergia.com per
inserimento della richiesta nel portale.
Il Distributore effettuerà un sopraluogo per stilare un preventivo della spesa di allaccio alla rete, verrà in seguito
messo a disposizione della Società di Vendita richiedente (SSE) a portale, per invio al cliente finale.
Previo inoltro a SSE dell’accettazione e pagamento del preventivo, si procederà a dar conferma dell’esecuzione
lavori al distributore.
A disposizione per ulteriori chiarimenti

P.S.
Prestare particolare attenzione alle NOTE della seconda pagina dell’allegato ‘’POWER-NUOVE ATTIVAZIONI’’

