
1 Campi obbligatori  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: variazioni contrattuali POD 
Il sottoscritto _________________________, nato a____________________prov 
(_____) codice fiscal________________________________in qualità di legale 
rappresentante/titolare della fornitura di energia elettrica sita in ___________________ 
prov(___) via _______________________________________________________nr______e 
avente il codice POD di cui all’oggetto, chiede: 
 

Cessazione POD  
 

Aumento della potenza disponibile da l_l_l_l kW a l_l_l_l kW 
 

Riduzione della potenza disponibile da l_l_l_l kW a l_l_l_l kW 
 

Variazione da MONOFASE a TRIFASE 
 

Variazione da TRIFASE a MONOFASE 
 

Modifica tensione dall’attuale MT (l_l_l_l_l V) a BT (l_l_l_l_l V) 
 

Modifica tensione dall’attuale BT (l_l_l_l_l V) a MT (l_l_l_l_l V) 
 

Modifica da (scegliere, in ogni colonna, l’opzione che interessa) 
 
 

a 
 
 
Inoltre, dichiara di essere consapevole che, come da normativa vigente, l’addebito del costo 
della prestazione richiesta sarà composto, oltre che dagli eventuali oneri previsti dal contratto: 

- da un contributo fisso, pari ad euro 51,9 + IVA, a copertura degli oneri amministrativi; 
- solo per gli aumenti di potenza, da un contributo di euro 71.53+ IVA per ogni kW di 

incremento. 
Sottoscrivendo il presente modulo, ne accetta fin d’ora l’addebito. 

 
I recapiti per comunicare eventuali aggiornamenti su questa pratica sono: 

 
Telefono e/o Cellulare:  /  
E-mail:      

 
Cordiali saluti. 

Timbro e firma 
 
Data l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l    

 
 
 

Allegati: 
- copia documento d’identità del firmatario; 
- in caso di riduzione di potenza, modulo “Rinuncia a parte della potenza disponibile” (pagina successiva) 

Spett.le  
CALORGAS ITALIA SRL 
C.da Fegotto SS 113 Km 336 
91013 Calatafimi 
calorgasitalia@pec.calorgasitalia.it 
prestazioni@calorgasitalia.it 

 Uso domestico residente 
 Uso domestico non residente 
 Altri usi 
 Illuminazione pubblica 
 

 Uso domestico residente 
 Uso domestico non residente 
 Altri usi 
 Illuminazione pubblica 
 



2 Campi obbligatori  

RINUNCIA A PARTE DELLA POTENZA DISPONIBILE AI SENSI DEGLI ARTT. 8.9 E 8.10 
DELL’ALLEGATO B (TIC) ALLA DELIBERAZIONE AEEGSI 348/07 

 
Con la presente, ai sensi dell’articolo 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione AEEGSI 348/07, 
il sottoscritto     , nato 
a  codice fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2, in qualità di 
Legale rappresentante di      , con 
sede legale in  via / piazza    n.      , Comune di 
  (prov. l_l_l), CAP l_l_l_l_l_l, codice 

fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2, partita IVA l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2, intestatario del 
POD l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l2, sito in via  / piazza      , 
n.   , Comune di  (prov. l_l_l), CAP l_l_l_l_l_l, 
ne chiede la riduzione della potenza disponibile a kW l_l_l_l. 

 

A tal fine, dichiara di essere consapevole che tale richiesta: 

1. non dà diritto al rimborso del contributo di connessione già versato, relativo alla quota 
parte della potenza disponibile oggetto della rinuncia; 

2. comporta l’applicazione di un contributo fisso, a copertura degli oneri amministrativi, 
come stabilito dalla normativa in vigore; 

3. implica, ai sensi del comma 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione AEEGSI 348/07, 
che eventuali successive esigenze di aumento della potenza disponibile saranno soggette 
all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza 
oggetto di rinuncia. 

 
 

Timbro e firma 
 
Data l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l 


