numero verde
servizio clienti

800 58 22 73
ore 9-18, dal lun al ven

www.ondapiu.it

MODULO PER LA RICHIESTA VARIAZIONI CONTRATTUALI ENERGIA ELETTRICA (pag 1di2)
all’attenzione di:
ONDA PIU‘ SRL,
Servizio Clienti ONDA PIU’
via Savoia n°38, 96100 SIRACUSA
fax 0931.1752247
email: clienti@ondapiu.it

|____________________________________________________________|

dal sig.

in qualità di:

□ Cliente Privato
□ Rappr.Legale Azienda

via |_________________________________________________|

data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
numero di pagine inclusa la presente:

1

|_______________________________|

città |_________________________________________________|
fax |_________________________________________________|

|__|__|

ALLEGATO B - NOTA
DATI
INFORMATIVA
DEL RICHIEDENTE
PER IL CLIENTE FINALE

Il/La sottoscritto/a
(da compilare se Persona Fisica)

|______________________________________________________________|

nome

a

cognome |_________________________________________________________________|

nato/a |________________________________________________|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indirizzo resid. |_____________________________________________________________| n. |____|

città

prov |__|__|

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

|_______________________________| provincia |__|__| cap |__|__|__|__|__|

(da compilare se Persona Giuridica)

|______________________________________________________________|

nome

b

(nominativo Rappresentante Legale)

cognome |_________________________________________________________________|
(nominativo Rappresentante Legale)

rag. sociale

|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________|

partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice fiscale

ind. sede legale |______________________________________________________________| n. |____|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

città |_______________________________| provincia |__|__| cap |__|__|__|__|__|

con riferimento alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata:

codice cliente
pod

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| indirizzo di fornitura |_____________________________________________________________________________|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
I T
E

cap |__|__|__|__|__|

codice anagrafica |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LA COMPILAZIONE DEI CAMPI SOTTOSTANTI CI CONSENTIRA’ DI INFORMARLA TEMPESTIVAMENTE SULLO STATO DELLA PRATICA

telefono

1
2

|_________________________________|

cellulare

|_________________________________________|

mail

|____________________@_____________|

ALLEGATO B - NOTA
TIPOLOGIA
INFORMATIVA
RICHIESTA
PER IL CLIENTE FINALE

□ AUMENTO POTENZA
Potenza richiesta

□ DIMINUZIONE POTENZA

|________________|

Potenza richiesta

|________________|

Valore tensione richiesta |________________| Livello |________________| *1

Valore tensione richiesta |________________| Livello |________________| *1

*1: specificare il valore della tensione (es. 220V o 380V) ed il livello (BT/MT/AT)

*1: specificare il valore della tensione (es. 220V o 380V) ed il livello (BT/MT/AT)

Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità che l’utenza oggetto della richiesta é riconducibile alla tipologia d’uso ed all’opzione tariffaria di seguito specificate.

□ MODIFICA OPZIONE TARIFFARIA (se D2 allegare certificato di residenza)

□ MODIFICA TENSIONE
Valore tensione richiesta |________________| Livello |________________| *1

Opzione tariffaria richiesta |________________|

*1: specificare il valore della tensione (es. 220V o 380V) ed il livello (BT/MT/AT)

Potenza richiesta

|________________|

Valore tensione richiesta

|________________| Livello |________________| *1

*1: specificare il valore della tensione (es. 220V o 380V) ed il livello (BT/MT/AT)

1
3

ALLEGATO B - NOTA
CORRISPETTIVI
INFORMATIVA
RICHIESTI
PER IL CLIENTE FINALE
CORRISPETTIVI RICHIESTI
(Soggetti ad IVA secondo l'aliquota
applicata al suo contratto di
fornitura)

Contributo fisso per spese di gestione: 30 € Oneri amministrativi 26,13 €
Importo per l’esecuzione della pratica: a seguito della ricezione del modulo correttamente compilato avvieremo la pratica presso il Suo Distributore
Locale, che potrà procedere direttamente con l’esecuzione della richiesta (per esempio, in caso di prestazioni a preventivo rapido; cfr. pagina
successiva) oppure emettere un preventivo di spesa che Le sarà sottoposto per accettazione.
Il presente modulo è composto da 2 pagine: La invitiamo a visionare e sottoscrivere anche la pagina successiva.

Luogo |_________________________________|

Data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma dell’Intestatario
del Contratto

Mod.05/P14

Rev. 0 del 11/05/2018

05 Richiesta variazione contrattuale

numero verde
servizio clienti
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www.ondapiu.it

MODULO PER LA RICHIESTA VARIAZIONI CONTRATTUALI ENERGIA ELETTRICA (pag 2di2)
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ALLEGATO B - INFORMAZIONE
NOTA INFORMATIVA
IMPORTANTE
PER IL CLIENTE FINALE

La informiamo che qualora sull’utenza sia in corso una pratica di voltura, i tempi di attesa sono correlati all’espletamento di tale pratica. La invitiamo pertanto, prima di inoltrare qualunque richiesta inerente
una modifica sul Suo misuratore, a contattare il Servizio Clienti Onda più al numero 800.58.22.73, gratuito da rete fissa e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, per verificare lo stato di avanzamento della pratica di voltura. Le notifichiamo che la diminuzione della potenza viene effettuata se il Cliente ha una fornitura limitata con potenza impegnata ≤ 15 KW; è consentita la diminuzione solo se
comporta il passaggio ad una potenza inferiore sempre limitata (es. da 15 a 10 KW), o se il Cliente ha sempre una fornitura limitata con potenza impegnata > 15 KW e ≤ 30 KW. In questo caso è consentita
la diminuzione solo se comporta il passaggio ad una potenza limitata non inferiore a 20 KW (in modo da non modificare la tariffa di riferimento applicata). La informiamo inoltre che per poter dar corso alle
pratiche sopra citate, il presente modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e dettagliata. Per qualunque chiarimento in merito non esiti a contattare il nostro Servizio Clienti.
PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario o del legale rappresentante;
• per i cittadini non Comunitari, fotocopia leggibile del permesso di soggiorno, in corso di validità oppure permesso scaduto con copia della ricevuta della richiesta di rinnovo.
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ALLEGATOPRESTAZIONI
B - NOTA INFORMATIVA
A PREVENTIVO
PER IL
RAPIDO
CLIENTE FINALE

Per alcune richieste di connessione gli importi da corrispondere vengono determinati automaticamente sulla base di parametri definiti dalle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA). Per
queste tipologie di prestazione può non essere applicata la fase di preventivazione normalmente necessaria, riducendo così i tempi di attesa per il cliente. Le prestazioni a preventivo rapido sono individuate
nella Tabella 12 del TIQE di cui all’Allegato A della delibera AEEG ARG/elt 198/2011, così come modificata dalla delibera AEEG 294/2012/R/eel):
PRESTAZIONI PER FORNITURE IN BT SOGGETTE A PREVENTIVO RAPIDO A CURA DEL VENDITORE
Prestazione Descrizione della prestazione
Variazione contrattuale o voltura a parità
di condizioni di fornitura
Energizzazione di un punto di consegna
preposato disattivo, monofase o trifase, a
parità di condizioni

Avvio dell’alimentazione per una singola fornitura (ordinaria o temporanea) precedentemente disattivo a parità di condizioni

Energizzazione di un punto di consegna
monofase precedentemente disattivo, con
variazione di potenza

Avvio dell’alimentazione per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con pot. disponibile prima e dopo l’attivazione entro i 6,6 kW

Energizzazione di un punto di consegna
trifase precedentemente disattivo,
variazione di potenza

Avvio dell’alimentazione per una singola fornitura trifase ordinaria con pot.disponibile prima e dopo l’attivazione entro i 33 kW o temporanea con pot.
disponibile prima e dopo l’attivazione entro i 40 kW

Aumento o diminuzione di potenza

Aumento o diminuzione di pot. per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con pot. disponibile prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW

Aumento o diminuzione di potenza

Aumento o diminuzione di pot. per una singola fornitura trifase ordinaria con pot. disponibile prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea con
pot. disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW

A seguire sono riportate le TABELLE TIC 2018 per la determinazione degli importi richiesti per le prestazioni a preventivo rapido.
Tabella 1. CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN BT
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)
Quota fissa
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri

2018
€ 185,03
€ 92,75

Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri

€ 185,03

Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento

€ 370,07

b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza)

€/kW 69,57

Tabella 2. CONTRIBUTI IN QUOTA FISSA A COPERTURA DI ONERI AMMINISTRATIVI
Importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi

€ 26,13

Tabella 3. CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN MT
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)
Quota fissa
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza)
Tabella 4. CONTRIBUTI IN QUOTA FISSA PER IL PASSAGGIO DALLA BT ALLA MT
Importo unitario dei contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione

€ 463,74
€ 46,38
€/kW 55,38
€ 436,79

A seguito della ricezione della modulistica correttamente compilata Onda più avvierà la pratica presso il suo Distributore Locale (DL), che potrà procederà direttamente con l’esecuzione della
richiesta o, a sua discrezione, emettere un preventivo di spesa che le sarà sottoposto per accettazione. Con l’invio del presente modulo ad Onda più il sottoscritto accetta l’applicazione dei
corrispettivi richiesti per l’esecuzione della pratica.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
finalità connesse alla gestione del presente modulo.

Luogo |_________________________________|

Data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma dell’Intestatario
del Contratto

Mod.05/P14

Rev. 0 del 11/05/2018

05 Richiesta variazione contrattuale

