
PER L’ENERGIA ELETTRICA L’attività richiesta con la presente istanza è in capo al Distributore e verrà gestita dalla Thema Energia Srl con le tempistiche e l’esito comunicatoci 
dal distributore. Qualora sia necessario l’intervento dei tecnici presso il punto di fornitura, al cliente verrà comunicato l’appuntamento fissato dal Distributore. Tutte le suddette 
richieste sono a titolo oneroso. Il Cliente dovrà pagare, alla accettazione del preventivo, o in mancanza di questo alla prima fattura utile, le seguenti somme: 
• A favore del Fornitore per l’attività svolta, la somma di € 23,00+ IVA addebitati nella prima fattura utile • A favore del Distributore, contributi fissi il cui importo+ IVA sono definiti 
dal TIC. I costi fissi saranno o addebitati nella prima fattura utile, o, per alcune richieste, al preventivo calcolato in base al TIC e sottoposto al Cliente che effettua accettazione 
attraverso il relativo pagamento.
PER IL GAS NATURALE L’attività richiesta con la presente istanza è in capo al Distributore e verrà gestita dalla Thema Energia Srl con le tempistiche e l’esito comunicatoci dal 
Distributore. Qualora sia necessario l’intervento dei tecnici presso il punto di fornitura, al cliente verrà comunicato l’appuntamento fissato dal Distributore. La suddetta richiesta 
è a titolo oneroso. Il Cliente dovrà pagare, alla accettazione del preventivo, o in mancanza di questo alla prima fattura utile, le seguenti somme: 
• A favore del Fornitore per l’attività svolta, la somma di € 23,00+ IVA. • A favore del Distributore contributi fissi il cui importo + IVA è definito da RTDG; le spese per le opere 
necessarie (se presenti) che vengono calcolate in base al RTDG e sottoposte al Cliente che effettua accettazione attraverso relativo pagamento; e, se sostenute dal Distributore, 
le spese per interruzione fornitura relativa al Cliente effettuata in data antecedente art 12 Deliberazione ARG/gas 99/11.

Thema Energia Srl informa che i dati personali sono raccolti e trattati per dare seguito alla richiesta. L'informativa completa è disponibile sul sito www.themaenergia.it.
Titolare del trattamento è Thema Energia S.r.l. con sede legale in via Umberto I, 7 – 06034 Foligno (PG). Per esercitare i diritti previsti dal GDPR, Regolamento UE
2016/679 è possibile inviare una comunicazione alla casella di posta dedicata privacy@themaenergia.it.

Allega: 
- copia di un documento di identità (fronte e retro) del richiedente in corso di validità. 

(Timbro) Firma 

Lì,

Codice PDR

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Matricola Contatore

SPOSTAMENTO DEL CONTATORE/GRUPPO DI MISURA

DI VOLERE LA/LO

Distanza in metri ___________________________

MODIFICA IMPIANTO Potenza Termica ___________________________ KW

(Indirizzo fornitura) - Via N°

Comune Provincia CAP

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_||_|_|

MODIFICA IMPIANTO Potenza Termica ___________________________ KW

CAMBIO USO DA  _________________________________________________________________ A ________________________________________________________

TIPO D’USO: RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO ACQUA CALDA COTTURA CIBI TECNOLOGICO

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Codice POD

(Indirizzo fornitura) - Via N°

Comune Provincia CAP

VARIAZIONE DELLA POTENZA

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_||_|_|

I T

MONOFASE

DI VOLERE LA/LO

Potenza impegnata richiesta  |_|_|_|_|TRIFASE KW

VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI ALLACCIAMENTO

IN BASSA TENSIONE IN MEDIA TENSIONE IN ALTA TENSIONE

VARIAZIONE D’USO DELLA FORNITURA

A DOM. RESIDENTE A DOM. NON RESIDENTE AD ALTRI USI A ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SPOSTAMENTO DEL CONTATORE/GRUPPO DI MISURA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COD.CONTRATTO

I cui dati identificativi e i dati tecnici di fornitura sono riportati nel Modulo di Adesione (MdA) facente parte del Fascicolo Contrattuale per la fornitura
dell’Energia Elettrica e Gas Naturale di Thema Energia Srl ed avente

Intestatario/intestataria del contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale

In qualità di legale rappresentante del/della ditta/società/ente/condominio, intestatario/intestataria del contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale

|_|_|_|_| ____________-N° |_|_|_|_|_|_| o CODICE CLIENTE |_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE

ISTANZA DI VARIAZIONE DELLA FORNITURA 

ISTRUZIONI PER COMPILARE LA PRESENTE ISTANZA
barrare: chi fa la richiesta, la specifica richiesta per energia/gas o entrambe. Compilare i dati richiesti
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