
Tipo richiesta Codice offerta

Indirizzo di fornitura:       □ uguale a residenza        □ altro (specificare sotto)

Via/Piazza n°

Comune Cap Prov.

POD

Potenza disp. (kW) Tensione (V) Cons./anno

□ altri usi        □ domestico       □ domestico non residente

Fornitore uscente

Provenienza:

□ Mercato Libero 

□ Maggior Tutela

□ Salvaguardia

Tipo richiesta Codice offerta

Indirizzo di fornitura:       □ uguale a residenza        □ altro (specificare sotto)

Via/Piazza n°

Comune Cap Prov.

POD

Potenza disp. (kW) Tensione (V) Cons./anno

□ altri usi        □ domestico       □ domestico non residente

Fornitore uscente

Provenienza:

□ Mercato Libero 

□ Maggior Tutela

□ Salvaguardia

Tipo richiesta Codice offerta

Indirizzo di fornitura:       □ uguale a residenza        □ altro (specificare sotto)

Via/Piazza n°

Comune Cap Prov.

POD

Potenza disp. (kW) Tensione (V) Cons./anno

□ altri usi        □ domestico       □ domestico non residente

Fornitore uscente

Provenienza:

□ Mercato Libero 

□ Maggior Tutela

□ Salvaguardia

Tipo richiesta Codice offerta

Indirizzo di fornitura:       □ uguale a residenza        □ altro (specificare sotto)

Via/Piazza n°

Comune Cap Prov.

PDR

Giorni di prelievo □ 5/7        □ 6/7       □ 7/7 REMI

Matricola contatore

Fornitore uscente Cons./anno

□ Riscaldamento (C1) 
□ Uso cottura cibi e/o produzione di 
acqua calda sanitaria (C2)
□ Riscaldamento + uso cottura cibi e/o 
produzione di acqua calda sanitaria (C3)
□ Uso condizionamento (C4)

□ Uso condizionamento+riscaldamento (C5)
□ Uso tecnologico artigianale-industriale (T1)
□ Uso tecnologico + riscaldamento (T2)

Tipo richiesta Codice offerta

Indirizzo di fornitura:       □ uguale a residenza        □ altro (specificare sotto)

Via/Piazza n°

Comune Cap Prov.

PDR

Giorni di prelievo □ 5/7        □ 6/7       □ 7/7 REMI

Matricola contatore

Fornitore uscente Cons./anno

□ Riscaldamento (C1) 
□ Uso cottura cibi e/o produzione di 
acqua calda sanitaria (C2)
□ Riscaldamento + uso cottura cibi e/o 
produzione di acqua calda sanitaria (C3)
□ Uso condizionamento (C4)

□ Uso condizionamento+riscaldamento (C5)
□ Uso tecnologico artigianale-industriale (T1)
□ Uso tecnologico + riscaldamento (T2)

Tipo richiesta Codice offerta

Indirizzo di fornitura:       □ uguale a residenza        □ altro (specificare sotto)

Via/Piazza n°

Comune Cap Prov.

PDR

Giorni di prelievo □ 5/7        □ 6/7       □ 7/7 REMI

Matricola contatore

Fornitore uscente Cons./anno

□ Riscaldamento (C1) 
□ Uso cottura cibi e/o produzione di 
acqua calda sanitaria (C2)
□ Riscaldamento + uso cottura cibi e/o 
produzione di acqua calda sanitaria (C3)
□ Uso condizionamento (C4)

□ Uso condizionamento+riscaldamento (C5)
□ Uso tecnologico artigianale-industriale (T1)
□ Uso tecnologico + riscaldamento (T2)

Data e Luogo ________________________________________________

Venditore ___________________________________________________

Nome Cognome / Rag. Soc.  ______________________________________     C.F. / P.IVA  ____________________________________________________

Timbro e Firma del Cliente _________________________________________

Global Power Plus S.r.l. - Sede legale e amministrativa: 37122 Verona  - Corso Porta Nuova, 127

Tel. 045 800 11 34 - Fax 045 57 70 12 - info@globalpowerplus.it - www.globalpowerplus.it

C.F. P.Iva 04032290233 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

Allegato Utenze
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