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Spettabile 
GEO NORD EST SRL 
Via Caldera,21 
20153 Milano (MI) 

Oggetto: Richiesta Servizi di Connessione 

In riferimento all’utenza di seguito indicata con la presente Vi richiediamo di procedere nei modi e nei 
tempi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, alle attività di seguito richieste: 

Dati intestatario: Ragione Sociale: ________________________________________________________ 

P.iva: _____________________________ Codice Fiscale ________________________

Punto di prelievo sito in: Via/Piazza_______________________________________________________ 

CAP_______   Città______________________________________ PROV. (___) 

POD: IT________E____________________ 

Referente Tecnico/Amministrativo: _____________________Tel ___________________ FAX _________ 

Tipologia Richiesta 

Disalimentazione dell’utenza con contestuale chiusura del misuratore, a decorrere dal __________(*) 

Aumento Potenza, nuova potenza totale ________ 

Diminuzione Potenza, nuova potenza totale ________ 

Variazione Tensione, nuova tensione _________ 

Riattivazione dopo disalimentazione, a decorrere dal _______________ 

Attivazione su preposato 

Verifica Gruppo di misura 

Verifica livello di Tensione  

 Cambio d’uso a:      Altri usi    Domestico Residente          Domestico Non Residente 

Spostamento contatore:      Entro 10m     Oltre 10m 

(*) in assenza della data di decorrenza, la cessazione verrà presa in carico con la data di ricezione del presente modulo. 

Per ogni richiesta saranno addebitati al cliente finale € 47,03 a copertura degli oneri amministrativi e gestione pratica.  
In caso di utenze soggette a preventivo rapido ai sensi ai sensi del TIC ARG/elt 199/11 il cliente dichiara di accettare sin da ora i costi relativi alla richiesta 
specifica come di seguito riportato: aumento potenza entro (prima e dopo la variazione) ai 33 kW per utenze in BT € 69,36 per ciascun kW o frazioni in 
aggiunta alla potenza disponibile al momento della richiesta; spostamento contatore entro i 10 metri € 219,20; verifica gruppo di misura € 68,69 (nessun 
addebito in caso di effettivo malfunzionamento del GDM a seguito di verifica del Distributore); verifica livello di tensione € 68,69 (nessun addebito in caso di 
effettiva anomalia di tensione oltre franchigia a seguito di verifica del Distributore). 
Le richieste di Riattivazione sono soggette a un costo aggiuntivo, oltre quello richiesto dal distributore, pari a € 40,00 a copertura dei costi di gestione pratica.  
I corrispettivi indicati sono soggetti a IVA 22%. I tempi massimi di esecuzione pratica sono reperibili sul sito www.geonordest.it. Riferimenti normativi: TIQE - 
Qualità dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2012-2015 ARG/elt 198/11; TIC - Condizioni economiche per l'erogazione del servizio 
di connessione ARG/elt 199/11. 

In caso di richiesta di pagamento anticipato è possibile effettuare il pagamento al seguente IBAN:  
IT46J0548411900012570000804  -Banca Di Cividale s.p.a.- 
Indicando nella causale il proprio codice cliente o il codice POD per il quale è stato richiesto il servizio. 
E’ obbligatorio inviare copia del pagamento assieme al preventivo. 

Il cliente dichiara di accettare sin da ora i costi relativi alla variazione richiesta: 

Luogo ______________, Data __/__/____ 

  ……………………………………………… 
 [timbro e firma del legale rappresentante] 
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