
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

Indirizzo e-mail

Addebito su C/C

Codice Mandato (campo riservato goEnergy)

Bollettino Postale

Azienda

Dati Cliente o Legale Rappresentante/Titolare

Dati della Fornitura

Dati di Recapito Fattura

Modalità di Pagamento

Proposta Economica €/kWh

Conferma Richiesta Fornitura Energia Elettrica

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

RICHIESTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Rev.0517

Codice Cliente

Fornitore di provenienza

Numero Cliente (1)

In caso di Nuova Connessione il distributore effettuerà i dovuti sopralluoghi e calcolerà i costi per la realizzare il punto di prelievo, il cliente ha facoltà di accettare o meno il preventivo. Nel caso di non accettazione si impegna a corrispondere a goEnergy s.r.l. l’importo di 100,00 € iva inclusa.

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

Bonifico Bancario
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