
Indirizzo e-mailTelefono

Cognome e Nome

Comune di Residenza

Documento C.I. Pass. Pat.

Indirizzo e-mailTelefono

10.000 15.000 20.000230 400
Pot. Impegnata kW Pot. Disponimile kW

Azienda

Dati Cliente o Legale Rappresentante

Dati della Fornitura

goEnergy S.r.l.
Via E. Berlinguer 107 - 87064 Corigliano Calabro CS
P.Iva 03326370784 -    0983 878761 -       0983 3931193 -      info@goenerysrl.it

RICHIESTA VARIAZIONI CONTRATTUALI
Rev.0118

Codice Cliente

Tipo Connessione Permanente Temporanea
Data Inizio Fornitura Data Fine Fornitura Uso Energia

Note del Cliente

Prospetto dei costi in caso di preventivo rapido (in tutti gli altri casi i costi saranno preventivati dal distributore)

Spostamento del misuratore entro i 10 metri

Aumento Potenza disponibile 

Diminuzione di Potenza

Modi�ca tipo Uso dell’Energia

Modi�ca Tensione

26,13 € + IVA

26,13 € + IVA

26,13 € + IVA

26,13 € + IVA

26,13 € + IVA

28,52 € + IVA

28,52 € + IVA

15,00 € + IVA

15,00 € + IVA

15,00 € + IVA

199,80 € + IVA

quota potenza1 X 69,57€ + IVA

0 €

0 €

0 €

Richiesta Onere Amministrativo Contributo in Quota Fissa Quota Potenza/Altro

1. la quota potenza è data dalla di�erenza tra la potenza richiesta e la potenza in franchigia. La potenza in franchigia è la potenza impegnata richiesta al momento della prima installazione del contatore.

Nuove Condizioni di Fornitura

Nel caso di preventivo rapido il Cliente accetta l’importo di spesa al momento della �rma.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
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