PER INFORMAZIONI PUOI SCRIVERE A:

connessioni@fintel.bz

RICHIESTA SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA

COMPILA IL MODULO E INVIA A MEZZO FAX O EMAIL AI SEGUENTI RECAPITI:

+39 0733 205098

Spett.le
FINTEL GAS E LUCE Srl
VIA ENRICO FERMI 19
62010 POLLENZA MC

connessioni@fintel.bz

IN ALTERNATIVA INVIA A MEZZO RACCOMANDATA A/R AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Fintel gas e luce Srl - Via E. Fermi 19 - 62010 Pollenza MC

PERSONA DI RIFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
NOME
COGNOME

EMAIL

TELEFONO

FAX

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NOME
COGNOME

CODICE
FISCALE

TITOLARE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PUNTO DI RICONSEGNA SITO IN:
INDIRIZZO
FORNITURA
CAP

NUMERO
CIVICO
COMUNE

PROVINCIA

CODICE
PRESA

CODICE
POD

CODICE CLIENTE
(DESUMIBILE DA FATTURA)

CONTATORE

INTERNO

I

T

ESTERNO

RICHIEDE

Lo spostamento del gruppo di misura corrispondente all’utenza identificata dai dati di cui sopra per una distanza:

ENTRO 10 MT

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

OLTRE 10 MT

Il trattamento dei Suoi dati personali è descritto nell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 dedicata ai clienti. I Suoi dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali dal titolare del trattamento, Fintel gas e luce Srl,
esclusivamente per dare seguito alle richieste correlate agli adempimenti contrattuali richiesti. Potrà sempre richiedere l’informativa completa ed esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR rivolgendosi a mezzo mail all’indirizzo
privacy@fintel.bz.

Mi impegno altresì al pagamento come segue:
1. contributo previsto per spostamento entro un raggio di 10 metri da precedente ubicazione:
– € 204,85 (Delibera 348/07) maggiorato di € 28,00 per spese di gestione (esclusa iva);
2. contributo previsto per spostamento superiore al raggio di 10 metri da precedente ubicazione:
– emissione preventivo di spesa da parte del distributore locale a seguito di sopralluogo maggiorato di € 28,00 per spese di gestione (esclusa iva).
– anticipo sui contributi di € 100,00 (esclusa iva) per spostamento gruppo di misura oltre 10 mt
Il pagamento avverrà con addebito diretto sulla fatturazione dei suddetti importi quale rimborso delle spese sostenute dell’utenza suddetta (Delib. 348/07).
NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA VENGA ANNULLATA DAL CLIENTE, MI IMPEGNO AL PAGAMENTO DI € 100,00 CON ADDEBITO DIRETTO SULLA FATTURAZIONE

Luogo e data

Firma e Timbro Richiedente

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

*Il distributore trasmette al venditore il preventivo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per connessioni ordinarie, entro 10 giorni
lavorativi per quelle temporanee.
Il venditore deve a sua volta trasmettere il preventivo al cliente entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore.
Una volta ricevuta l’accettazione, il distributore:
• se sono sufficienti lavori semplici, deve spostare il contatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo se
la connessione è ordinaria;
• sempre se sono sufficienti lavori semplici, per le connessioni temporanee se la potenza disponibile prima e dopo l’attivazione è di oltre 40 kW
e/o la distanza massima dagli impianti di rete permanenti esistenti è superiore a 20 metri, il tempo previsto è di 10 giorni lavorativi, mentre se
la potenza disponibile è entro i 40 kW e la distanza massima dagli impianti di rete permanenti esistenti di 20 metri, il tempo è ridotto a 5 giorni
lavorativi;
• se sono necessari lavori complessi, deve spostare il contatore entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo.
Sia che il preventivo venga inviato al cliente oltre il tempo previsto, sia che lo spostamento del contatore venga effettuato oltre il tempo previsto per
responsabilità del distributore, il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per preventivi inviati/lavori realizzati
entro il doppio del tempo previsto, di 70 € per preventivi inviati/lavori realizzati entro il triplo del tempo previsto e di 105 € oltre il triplo del tempo previsto.
Per i clienti non domestici in bassa tensione gli indennizzi automatici per l’esecuzione delle suddette prestazioni oltre il tempo stabilito è di 70 € per
esecuzioni entro il doppio del tempo stabilito, di 140 € entro il triplo del tempo stabilito e di 210 € oltre il triplo del tempo stabilito.
*Anticipo sui contributi di 100,00 € (esclusa iva) (per richieste di spostamento gruppo di misura oltre 10 mt) - specifiche
La delibera ARERA 348/07 prevede l’applicazione di un corrispettivo sulle attività da valutare sulla base della spesa relativa (Corrispettivo per le attività
a preventivo).
Il corrispettivo si applica nei seguenti casi:
• connessioni permanenti particolari (art. 7.2);
• spostamento del gruppo di misura, ad eccezione degli spostamenti in BT entro il raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione (art. 26);
• spostamenti impianti (art. 27).
È stabilito che in caso di accettazione del preventivo, l’anticipo versato è detratto dall’importo totale della prestazione richiesta, mentre in caso di
mancata accettazione non viene restituito.
Qualora, in fase di sopralluogo tecnico, il distributore accerta che il lavoro da eseguire è da considerare non a carico del cliente, l’anticipo sarà restituito.
L’anticipo viene restituito nel caso in cui il cliente rinuncia alla prestazione prima della valorizzazione economica del lavoro da eseguire e quindi della
redazione del preventivo.

Fintel gas e luce Srl · Direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.
Sede legale Via Dodiciville 8, 39100 Bolzano Capitale € 100.000,00 I.V. · P.IVA 01931010431 · REA BZ 236202
Sede operativa Nord Via V. Ghislandi 2/EF, 24125 Bergamo · Sede operativa Centro Via E. Fermi 19, 62010 Pollenza (MC)
FGEL_SPOST.GRUPPO_MISURA_202201

P. 2/2

fintelgaseluce.it

