Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela
CASELLA POSTALE 1100
85100 POTENZA

Rispedire con una delle seguenti modalità:

-

Web: – servizioelettriconazionale.it
Email – allegati@servizioelettriconazionale.it
(allegare i documenti in formato pdf o jpg)
Fax – numero verde gratuito 800 900 150
Posta: Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. Casella
Postale 1100 - 85100 Potenza

COMUNICAZIONE LETTURA/E CONTATORE – SISMA CENTRO ITALIA
Cognome e Nome

Codice fiscale

___________________________________________________

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

Data di nascita

Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

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

Telefono Cellulare

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

in qualità di (barra la casella che indica il rapporto tra chi presenta questa richiesta ed il titolare delle
forniture da cessare):

□
□
□

Titolare della fornitura
Altro (specificare) *1

□

Tutore legale*1

□

Delegato*1

□

Erede*1

□

Coniuge convivente*1

____________________________________________________________________________________________

Legale rappresentante della società _______________________, con sede in ____________________,

p.IVA __________________________
COMUNICA PER LE FORNITURE INTESTATE A:
Nome Cognome/Ragione Sociale: ____________________________________________________________
Codice fiscale: __________________________ P.Iva: ___________________________________________
*2- N° Cliente _______________________________ POD________________________________________
Indirizzo fornitura ___________________________________________________________________________________

□ la LETTURA/E (1)_________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
□

l’impossibilità di rilevare la/e lettura/e perché il contatore è presente in immobile inagibile

*2- N° Cliente ______________________________ POD__________________________________________
Indirizzo fornitura ___________________________________________________________________________________

□ la LETTURA/E (1)_________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
□

l’impossibilità di rilevare la/e lettura/e perché il contatore è presente in immobile inagibile

Luogo e data
____________________________

Firma
_________________________________________

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito servizioelettriconazionale.it. I nostri consulenti sono inoltre a tua
disposizione, al Numero Verde 800 900 800, oppure presso i Punto Enel (scopri quello più vicino e gli orari di
apertura su servizioelettriconazionale.it).
Servizio Clienti

(1)

I dati da comunicare per fornire l’autolettura variano in base al tuo profilo contrattuale.
Controlla il contatore e comunica solo i valori delle letture A1, A2 e A3 - o eventualmente anche A4- (o dell’unico valore della lettura
che visualizzi sul contatore se hai un trattamento monorario o un contatore tradizionale) se hai una potenza inferiore ai 16,5 kW.
Qualora i tuoi kW siano maggiori comunica anche i dati R1, R2 e R3 e P1, P2 e P3 che leggi sul contatore.
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Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela
CASELLA POSTALE 1100
85100 POTENZA

“Informiamo che Servizio Elettrico Nazionale tratterà i tuoi dati personali in conformità alla normativa in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR").
Titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito servizioelettriconazionale.it

NOTE
*1 In caso di richiesta da soggetto che non è titolare della fornitura è necessaria una delega scritta o una dichiarazione sostitutiva che
attesti la qualità (es: erede )
*2 1 Inserire almeno un dato identificativo (es: POD)
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