
Nr.: AKN _______________ vom _________________
Vers. 02/2022

Richiesta di preventivo per l'allacciamento

Presentare la domanda con una delle seguenti modalità:

o Email: info@ewp.bz
o PEC: ewp@pec.rolmail.net
o Per posta all'indirizzo 39030 Pfalzen, Unterberg 1
o Consegna personale a Energiewerk Pfalzen Genossenschaft, Unterberg 1, 39030 Pfalzen

Dati del Cliente
Denominazione (cognome e nome o nome aziendale) Codice Fiscale Partita IVA

Numero contratto Codice Cliente

Indirizzo/sede legale
Luogo CAP

Via Nr.

Provincia Stato

Italia
Persona di Riferimento

Tel. Tel. Mobil

E-Mail PEC

in veste di Denominazione (cognome e nome) Codice Fiscale

Indirizzo fornitura energia termica*
Descrizione

Luogo

Pfalzen
CAP

39030
Via

Posizione della stanza o del luogo previsto per l'installazione della sottostazione 

*compilare solo se diverso dai dati del Cliente

Potenza di allacciamento
Potenza richiesta dal Cliente: kW      

Contatore supplementario
Il Cliente richiede Nr di contatori supplementari Nr.      

Dati catastali punto di riconsegna
La compilazione dei dati catastali è requisito imprescindibile per il perfezionamento del contratto (vedasi l'articolo 7, comma 5, del DPR 605/1973, così come modificato dall' articolo 1,
comma 332, lettera b), della finanziaria 2005)!

Comune Catastale Foglio

Particella Tipo Particella:

Subalterno (se presente) Qualifica titolare utenza

Energiewerk Pfalzen Gen., Unterberg 1, 39030 Pfalzen, Italien Tel: +39 0474 528450 - Mobil: +39 349 2478870 - info@ewp.bz - PEC ewp@pec.rolmail.net
MwSt-Nr. 02591120213 - Steuernr.: 92030300211 - Empfängerkodex: USAL8PV
Bank:
Raiffeisenkasse Bruneck – Filiale Pfalzen
IBAN: IT 24 K 08035 58380 000302007061 - SWIFT-BIC: RZSBIT21205



Dati identificativi della fornitura
Tipologia di utilizzo: Quantità unità abitativa Volumetria riscaldata

 Residenziale Nr.                             
m²

          
  m³

          

 Terziario Nr.                             
m²

          
m³

          

 Industriale Nr.                             
m²

          
m³

          

Tipologia di fornitura:

Riscaldamento  Acqua calda sanitaria

calore processo  X Riscaldamento, acqua calda sanitaria

Tipo allacciamento

☐ nuova costruzione / bonifica ☐ connessione nell'area di estensione ☐ connessione successiva

Dati fatturazione
Indirizzo Fattura

Muster IT
Comune CAP

Via Nr.

Dati per la fatturazione elettronica

CUU / CodiceDestinatario CUP CIG

PEC

Fonte di calore attuale
Sconociuto

Tempi di esecuzione
Il richiedente chiede che il possibile collegamento sia realizzato entro __________.*
*In ogni caso, il gestore si riserva il diritto di comunicare al cliente una data diversa da quella indicata al momento dell'accettazione di questa richiesta.

Attività opzionali/aggiuntive
Insieme a questa richiesta di preventivo per la connessione alla rete di teleriscaldamento, si richiede un preventivo per le seguenti
attività opzionali / servizi aggiuntivi:
1.

2.
3.

La presente domanda deve essere trattata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.

Dichiaro sotto la mia responsabilità di avere l'autorità per fare la presente domanda.
Dichiaro di aver consultato la nota informativa (vedi sito web www.ewp.bz) ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 ("RGPD" o il "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali  (vedi sito web
www.garanteprivacy.it).

         Luogo//Data                               Firma

-------------------------------- -------------------------------------------------------

Inoltre si allega:
 - Copia del documento d'identità del richiedente
 - Procura e copia del documento di identificazione dell'emittente
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MwSt-Nr. 02591120213 - Steuernr.: 92030300211 - Empfängerkodex: USAL8PV
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Raiffeisenkasse Bruneck – Filiale Pfalzen
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