
RICHIESTA VARIAZIONI

 PUNTO DI PRELIEVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto:

Nome  Cognome  Nato a  il 

Numero di telefono  indirizzo mail   Codice cliente  

Ragione sociale (solo per utenze altri usi)  Partita IVA (solo per utenz e altri usi) 

Codice Fiscale   Indirizzo residenza/sede legale  Città  via   n.   cap

In qualità di:

Del POD  sito in via   n.  Città  

CAP    Provincia  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

RICHIEDE:

• MODIFICA DELLA POTENZA

  Potenza attuale  kW, potenza finale impegnata richiesta  KW

• MODIFICA DELLA TENSIONE 

• VARIAZIONE D’USO DELLA FORNITURA

• SPOSTAMENTO DEL CONTATORE/GRUPPO DI MISURA

* L’importo della prestazione è pari a € 201,00 + iva come definito dall’Allegato C alla delibera ARERA 654/2015/R/eel e si riferisce a una prestazione standard. Tale

importo può subire variazioni nel caso in cui il distributore dovesse riscontrare una complessità maggiore in fase di sopralluogo; in tal caso Scelgo Srl le invierà il

preventivo di spesa aggiornato e attenderà una sua  accettazione prima di procedere con l’esecuzione dei lavori.

** La prestazione è soggetta a preventivo e, come da art. 33 TIC, prevede il pagamento di un anticipo dei contributi pari a € 100 che verrà scontato solo nel caso in

cui il preventivo venga accettato.

• VERIFICA CONTATORE/TENSIONE

* La informiamo che, come previsto dal TIQE Allegato A alla delibera 646/2015/R/eel, nel caso in cui il contatore risultasse funzionante, Scelgo Srl si riserva di

addebitare i costi della prestazione stabiliti dal TIC Allegato C alla delibera 654/2015/R/eel che ammontano a € 46,59 + IVA.

** La informiamo che, come previsto dal TIQE Allegato A alla delibera 646/2015/R/eel, nel caso in cui non si riscontrassero anomalie sul livello di tensione, Scelgo

Srl si riserva di addebitare i costi della prestazione stabiliti dal TIC Allegato C alla delibera 654/2015/R/eel che ammontano a € 139,76 + IVA.

• DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Dal giorno  (data non retroattiva, in assenza di indicazioni sarà considerata la prima data utile)

Motivazione 

• SPOSTAMENTO IMPIANTI

• SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FORNITURA

Dal giorno  ora  al giorno  ora 

• MODIFICA INDIRIZZO DI SPEDIZIONE/RESIDENZA/SEDE LEGALE

Nuovo indirizzo Città   in via  n.  cap  

Monofase (220 volt) Trifase (380 volt)

Intestatario Fornitura Amministratore di Condominio Titolare della Ditta Individuale

BT (Bassa Tensione) MT (Media Tensione)

Rappresentante Legale

Domestico (Residente) Domestico (Non Residente)

Entro 10 metri* Oltre 10 metri**

Verifica contatore/gruppo di misura* Verifica tensione**

Con Demolizione Presa (questa richiesta può essere effettuata solo se il Richiedente è il proprietario dell’immobile e comporta l’invio di una dichiarazione sostitutivadell’atto di 

Senza Demolizione Presa

Spostamento impianti (Nel caso di spostamento cavi elettrici, quadro contatori, ecc.)



MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

• autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;

• autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Riferimento del mandato (campo a cura di Scelgo S.r.l.) 

DATI DEL CLIENTE DEBITORE

Codice cliente intestatario della fornitura 

Nome e Cognome*  Codice Fiscale* 

Energia elettrica POD* Gas Naturale PDR*

Iban*  Codice swift/bic*  Nome istituto di pagamento* INTESTATARIO CONTO CORRENTE 

(da compilare a cura dell’intestatario del conto corrente solo se diverso dall’intestatario della fornitura): 

Nome e Cognome  Codice Fiscale 

PERIODICITÀ INCASSO

Disposizione sul conto corrente sopra indicato per addebiti in via continuativa.

DATI DEL CREDITORE

Ragione sociale del Creditore* 

Indirizzo* 

Codice Identificativo del Creditore* 

Firma titolare o soggetto con poteri di firma sul c/c per esteso e leggibile*________________________________________

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca 
secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di 
addebito in conto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

Luogo e data*    Firma per esteso e leggibile*   _________________________________________

Il Cliente o il Delegato (quest’ultimo, consapevole delle responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri)

Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo nel termine indicato in fattura (non prima di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura) mediante addebito 
diretto su conto corrente ovvero, ove ciò non risultasse possibile, mediante i metodi di pagamento alternativi comunicati in fattura.
In conformità alle applicabili previsioni normative relative alla regolazione dei pagamenti interbancari e senza pregiudizio per le altre previsioni delle Condizioni 
Generali di Contratto, qualora il Cliente abbia deciso di avvalersi della modalità di pagamento tramite SEPA Direct Debit (SDD), l’addebito in favore di Scelgo srl avverrà 
mediante le procedure e le tempistiche previste dal sistema SDD.

Le Parti concordano espressamente che Scelgo srl, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva 
notifica (pre-notification) aggiuntiva circa la data di addebito e l’importo dei singoli pagamenti. Il Cliente pertanto riconosce e accetta che tali dati saranno esplicitati 
direttamente ed unicamente all’interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa SEPA.
Le Parti concordano inoltre che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di Scelgo srl di quanto previsto dal presente 
Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore – rispetto alla data di effettiva regolazione - di quanto eventualmente prescritto dalla 
normativa applicabile. 

Nuova Attivazione Modifica Revoca Codice contratto di riferimento
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La informiamo che qualora sull’utenza sia in corso una pratica di voltura, i tempi di attesa sono correlati all’espletamento di tale pratica.
Per le pratiche di disalimentazione, qualora l’intestatario dell’utenza non sia in vita, si richiede certificato di morte del defunto oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del DPR 445/2000, sottoscritta dal richiedente.
La invitiamo pertanto, prima di inoltrare qualunque richiesta inerente una modifica sul suo misuratore, a contattare il servizio clienti Scelgo al numero 0209998699
La informiamo inoltre che per poter dare corso alle pratiche sopra citate, il presente modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e dettagliata.
Per  qualunque chiarimento  in  merito  non esiti  a  contattare il  nostro servizio  Clienti.  Il  presente Modulo  è  composto  da  tre  pagine.  La invitiamo a visionare e
sottoscrivere anche la pagina successiva.
Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C della Del. ARG/elt 199/11 e
successive modifiche ed integrazioni. Inoltre Il Cliente riconoscerà a Scelgo S.r.l., per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Scelgo S.r.l., un
corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della Del. 156/07 dell’ARERA, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente
(attualmente pari a 23,00€).
Per alcune richieste di connessione gli  importi da corrispondere vengono determinati automaticamente sulla base di parametri  definiti dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG). Per queste tipologie di prestazione può non essere applicata la fase di preventivazione normalmente necessaria, riducendo così i tempi di attesa
per il cliente. Le prestazioni a preventivo rapido sono individuate nella tabella 12 del TIQE di cui all’Allegato A della delibera AEEG ARG/elt 198/2011 e 199/2011, così
come modificata dalla delibera AEEG 882/2017/R/eel, e successive eventuali modifiche apportate in corso d’anno dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas e del
Sistema Idrico.
A seguito sono riportate le tabelle TIC 2020 per la determinazione degli importi richiesti per le prestazioni a preventivo rapido.

Tabella 1 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione

Anno 2020

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)

quota fissa [Euro] 187,26

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700
metri [Euro]

93,87

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 
1.200 metri [Euro]

187,26 

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento [Euro] 374,52

b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW] 70,41

Tabella 1bis – Contributi da applicare nei casi previsti dal comma 8-bis.2 lettera b)

Anno 2020

Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW] 55,66

Tabella 2 - Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi

Anno 2020

Importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi [Euro] 25,81

Tabella 3 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione

Anno 2020

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza)

quota fissa [Euro] 469,32

quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento [Euro] 46,94

b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW] 56,04

Tabella 4 - Contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione

Anno 2020

Importo unitario dei contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione [Euro] 442,05

Tabella 5 - Connessioni che non richiedono la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione, con potenza fino a 40 kW e distanza massima di 
20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione 

A) B) C)

Corrispettivo di connessione
Supplemento per operazioni di connessione

e di distacco eseguite, dietro esplicita
richiesta, fuori orario di lavoro

Pluralità di richiesta

Corrispettivo (euro) Corrispettivo (euro) N. Richieste Coefficiente di riduzione corrispettivi (%)

Anno 2020 Anno 2020

Senza attraversamento Stradale 150,09

18,68

1 0

da 2 a 4 40

Con attraversamento stradale 250,14
da 5 a 9 50

Oltre 9 55
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Tabella 6 - Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

Anno 2020

Corrispettivo per ogni kW di potenza messa a disposizione [Euro/kW] 69,93

quota fissa [Euro] 482,30

Tabella 6 - Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

Anno 2020

a) Contributo per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente [Euro] 25,10

b) Contributo per richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione [Euro] 202,21 

c) Contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura [Euro] 46,49

d) Contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione [Euro] 139,47

Tabella 8 - Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo 

Anno 2020

Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo [Euro] 100,00

Il presente modulo deve essere inoltrato debitamente compilato e firmato tramite e-mail all’indirizzo: assistenza.clienti@scelgo.com, via fax al numero 0294751708 o al

seguente indirizzo: Scelgo S.r.l. 

Via Pietrasanta, 14, 20141, Milano.

Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.

35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc.)

Informativa sull’uso dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, per tempo applicabile in

materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Scelgo Srl  o terzi soggetti in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di

sistema. In caso di trasferimento extra UE, Scelgo Srl adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi. Può sempre

modificare e revocare il  consenso ed esercitare  i  suoi  diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile  per  la  protezione dei dati (DPO) tramite posta elettronica

all’indirizzo ufficio.privacy@scelgo.com oppure via fax al numero 0294751708 o al seguente indirizzo: Scelgo S.r.l. Via Pietrasanta, 14, 20141, Milano. L’informativa

completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnata all’intestatario e consultabile dal sito www.scelgo.com

DATA FIRMA 

ALLEGATO

mailto:assistenza.clienti@scelgo.com

