
  Allegato A  
 
 
 
 

  Quota Fissa Energia Elettrica  
 

 
 
  Quota Fissa Gas Naturale  

 
 

DENOMINAZIONE 
 

DESCRIZIONE 
 

CONTRIBUTO 

Nuovo Allaccio Il contatore non è installato e si richiede una nuova fornitura 30,00 € + iva 

Attivazione Contatore Richiesta con Potenza Termica fino a 35 kW a oltre 350 kW 30,00 € + iva 

Riattivazione Contatore Richiesta con Potenza Termica fino a 35 kW a oltre 350 kW 30,00 € + iva 

Voltura Si chiede il cambio di intestatario per clienti già con goEnergy 30,00 € + iva 

Switch Si chiede di cambiare fornitore e passare a goEnergy 0 € 

Cessazione Fornitura Si richiede di chiudere la fornitura 20,00 € + iva 

Sospensione Sospensione della fornitura a seguito di morosità 30,00 € + iva 

Riattivazione Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità 30,00 € + iva 

 

 
DENOMINAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTRIBUTO 

Nuova Connessione Il contatore non è installato e si richiede una nuova fornitura 30,00 € + iva 

Prima Attivazione Il contatore è presente ma non è stato mai attivato, si richiede l'Attivazione 30,00 € + iva 

Subentro/Riattivazione In contatore è presente è disattivato e si richiede la riattivazione 30,00 € + iva 

Voltura Si chiede il cambio di intestatario per clienti già con goEnergy 30,00 € + iva 

Switch Si chiede di cambiare fornitore e passare a goEnergy 0 € 

Aumento Potenza Entro 6,6 kW per punti in Monofase ed entro 33 kW per punti in Trifase 30,00 € + iva 

Diminuzione Potenza Si richiede la diminuzione dell'attuale potenza in fornitura 30,00 € + iva 

Variazioni Contrattuali Variazione uso dell'energia - Variazione tensione - ecc. 30,00 € + iva 

Cessazione Fornitura Si richiede di chiudere la fornitura 20,00 € + iva 

Sospensione Sospensione della fornitura a seguito di morosità 20,00 € + iva 

Riattivazione Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità 10,00 € + iva 

  Verifica GDM Verifica Gruppo di Misura su richiesta del cliente per malfunzionamento 30,00 € + iva 

Spostamento GDM Spostamento del Gruppo di Misura su richiesta del cliente 30,00 € + iva 


