società erogatrice del servizio:

HERA COMM s.r.l.

socio unico Hera S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Da restituire a:

Gestione Clienti Aziende
Hera Comm S.r.l.
Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO)

Sede: Via Molino Rosso 8
40026 Imola (BO)
C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 02221101203
Capitale Sociale i.v. € 53.536.987,42

Fax 0542.843189
clienti.business@gruppohera.it

RICHIESTA DI CONNESSIONE TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA (FORNITURA STRAORDINARIA)
Dati Richiedente
Ragione Sociale …………………...............................…………………………………………………………………………………………………………...
P. I.V.A ……………………………………………..……..………………………. CF ……………………………....…………………………………………….
Indirizzo ………………………………………………………….…………………………………….………................…… CAP ………………………..........
Comune ………………………………….…….…………………………………………………...............…….................. Provincia ………………………...
Recapito Telefonico (obbligatorio) ………………………..……..……..………..………….……..…………..………………..……..……..………………….
richiede la fornitura temporanea di energia elettrica:
nuova attivazione

proroga

aumento di potenza

Ubicazione della fornitura: via ………………………………………………….………… Comune ……………………………………………………….……
Potenza KW ..............

trifase

monofase

Periodo dal ......../......../.............. al ......../......../.............. per complessivi giorni n° ................. (inviare la richiesta con almeno 1 mese di anticipo)
Per uso:
spettacoli viaggianti (consumo a forfait calcolato per 6 ore/giorno)
forniture temporanee uso abitazione (consumo a forfait calcolato per 6 ore/giorno)
manifestazioni politiche, religiose (consumo a forfait calcolato per 6 ore/giorno)
altre manifestazioni (feste patronali, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive)
levigatura pavimenti, manutenzione edile
luminarie
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
ai fini dell’articolo 45 della legge 47/1985 e successive modifiche che l’utilizzo della fornitura sopraindicata viene svolta su:
suolo pubblico per la cui occupazione è in possesso di autorizzazione nr. …...…. del ......../......../.............. rilasciata dal ......................................,
valida per il periodo dal ......../......../.............. al ......../......../.............. intestata a …………………………………............................................……
suolo privato di cui dichiara di avere la titolarità d’uso
Dichiara inoltre di essere informato che l’esercente si riserva di verificare l’effettivo utilizzo della fornitura.
SI IMPEGNA
• a non utilizzare la fornitura in luoghi diversi dall’ubicazione e per usi diversi da quelli dichiarati
• ad utilizzare la fornitura nel rispetto delle condizioni tecniche del Distributore territorialmente competente pubblicate sul sito www.gruppohera.it
• al pagamento della fattura per un importo complessivo di euro …………………………..…..… (salvo conguaglio) che riceverà per la somministrazione in oggetto, rispettando la scadenza e le modalità in essa indicate.
Data									Il richiedente
......................................................						......................................................
Allegare copia di documento di identità in corso di validità.
NB: L’eventuale proroga o aumento di potenza dovranno essere richiesti prima della scadenza contrattuale; questo evita costi aggiuntivi e garantisce la continuità della fornitura.

MODULO FORNITURA STRAORDINARIA: Contratti / Preventivi

