
 
 

RICHIESTA DI VARIAZIONE TECNICA/AMMINISTRATIVA  

per fornitura di Energia Elettrica 

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 

AGESP Energia S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di AGESP S.p.A. 

Via Marco Polo 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) - Centralino: Tel. 0331-39871  Fax 0331-621343. 

Sportello “AGESP Point”: Via Magenta 22 (ang. Via Marco Polo)–21052 Busto Arsizio (VA). 

Servizio Telefonico Commerciale Gas Naturale, Energia Elettrica, Teleriscaldamento : Numero Verde 800003858; Sito internet: www.agesp.it 

                        

Mod. VAREE  – 22/01/2015 

 

DATI DEL CLIENTE 
 

Codice servizio         POD I T 0 0 1 E         

 

Intestatario/Ragione Sociale: ________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo fornitura: _______________________________________    Comune: ________________________________ 

 

Recapito telefonico  ________________________________    Indirizzo e-mail ________________________________ 

 

RICHIESTA 

 Aumento potenza: □ 3 kW  - □ - 4,5 kW □ - 6 kW □ - 10 kW □ - 15 kW - □ ____ (>16,5 kW) 

 

 Riduzione potenza: □ 1,5 kW - □ 3 kW  - □ - 4,5 kW □ - 6 kW □ - 10 kW □ - 15 kW - □ ____ (>16,5 kW) 

 

 Variazione di sistema/tensione: □ Monofase (220 v) - □ Trifase (380 v) - □ Bassa - □ Media  - □ Alta 

 

 Variazione d’uso: □ Domestico residente - □ Domestico non residente - □ Altri usi (segue nuovo contratto) 

 

 Variazioni tecniche:  □ Spostamento contatore - □ Spostamento impianti 

 

 Disattivazione:  □ Disattivazione fornitura - □ Disattivazione fornitura ed eliminazione presa  

 
 
NOTE: ____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del Richiedente  _________________________________________ Luogo e data ________________________  
  
Si allega alla presente fotocopia Documento d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Richiedente. 
 
 

 
INFORMAZIONE RELATIVA AGLI ONERI ADDEBITATI IN FATTURA 
Il costo per ogni prestazione tecnica/amministrativa richiesta è costituito dalle spese addebitate al Cliente dal Distributore 
Locale, composte da oneri amministrativi e oneri per eventuali prestazioni tecniche, per le quali è possibile da parte del 
Distributore la richiesta di sopralluogo e conseguente emissione di preventivo, come previsto dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per il servizio di maggior tutela oltre ad un importo pari ad € 25,00 quale onere di gestione 
amministrativa per ogni prestazione effettuata da parte di Agesp Energia Srl. 
 

 
 
 
La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale questa 
dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: AGESP Energia 
S.r.l., Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio, nella persona del Legale Rappresentante; mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella 
figura del Responsabile del Servizio Commerciale dell’azienda stessa. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it o reperibile nella sede di 
AGESP Energia S.r.l. – Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Per prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul 
nostro sito istituzionale oppure fare esplicita richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale 
rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 
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