SOENERGY S.r.l. - Direzione e Coordinamento SOELIA S.p.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00 N. Iscr. Reg. Imp. Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011- ARGENTA (FE), via Vianelli, 1 - Tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691
email: info@soenergy.it

D01 - CHIUSURA CONTATORE
SERVIZIO ___________________
Dati anagrafici del richiedente
Nome e Cognome / Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________
C.F.
P.I.
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ n. ____________
CAP
Località ______________________________________________________________________________________________ Prov.
Tel. _____________________________ Fax ______________________ Email ____________________________________________________________
Soggetto delegato (nome e cognome) ________________________________________________________________
C.F.

Tel. _____________________________

Sito della fornitura
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ n. ____________
CAP

Località ______________________________________________________________________________________________ Prov.

POD/PDR ___________________________________________________________________________
Chiusura contatore
Motivazione

Cessazione contratto di utilizzo

Vendita dell’immobile

Cessata attività

Data _______________________
Indirizzo di recapito della fattura se diverso:
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ n. ____________
CAP
Località ______________________________________________________________________________________________ Prov.
Contatto telefonico se diverso: _________________________

Il Cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679, disponi-

Data ____________________________________

Il cliente ________________________________________________

rev. 09/2019

bile sul sito www.soenergy.it e presso tutti gli sportelli Clienti Soenergy, ne autorizza il trattamento.
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Corrispettivi di connessione per forniture di energia elettrica
Come previsto dalla delibera n. 646/15 (TIQE Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e
misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023) e successive modifiche ed integrazioni dell’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito “ARERA”) Soenergy è per i propri clienti alimentati in Bassa Tensione, l’unica
interfaccia per interventi quali voltura, variazioni di potenza, spostamento contatore, cessazione del punto di fornitura etc.
Il Cliente in Bassa Tensione può rivolgersi direttamente al Distributore Locale esclusivamente nei seguenti casi Articolo 81 comma 3:
a) reclami scritti o richieste scritte di informazioni, di cui all’articolo 96, relativi ai servizi di distribuzione e misura;
b) richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;
c) richieste di esecuzione di lavori senza l’attivazione della fornitura;
d) richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento del gruppo di misura del
cliente finale richiedente;
e) richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante;
f) richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto
dei clienti.
In presenza di un contratto di fornitura stipulato tra un venditore ed un cliente Media Tensione, quest’ultimo può
richiedere le prestazioni di competenza del distributore direttamente al distributore o tramite il proprio venditore nel
caso in cui abbia conferito mandato al venditore per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento.
Eventuali interruzioni di fornitura o guasti al contatore restano, invece, di responsabilità del distributore locale, per cui in questi
casi si dovrà chiamare il numero guasti del Distributore Locale, rinvenibile sulla fattura.
Come previsto dal contratto, Il Cliente riconoscerà a Soenergy per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente:
a) gli importi definiti per le singole prestazioni indicate nelle Delibere ARG/elt 654/15 e 778/2016/R/eel dell’ARERA e successive
modifiche e integrazioni;
b) il contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Del. 301/2012/R/eel dell’ARERA e successive modifiche
e integrazioni.
Gli interventi dovranno essere effettuati nei tempi previsti dalla delibera 646/15 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tali tempi
comporterà la corresponsione di un indennizzo automatico al cliente, così come definito dall’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente con delibera 646/15 Allegato A e successive modifiche ed integrazioni.

TIPOLOGIA INTERVENTO
VOLTURA (1)

€ 25,86

€ 23,00

€ 48,86

ATTIVAZIONE SU PREPOSATO/SUBENTRO

€ 25,86

€ 23,00

€ 48,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25,86

€ 23,00

€ 48,86

€ 0,00

€ 23,00

€ 23,00

VARIAZIONI ANAGRAFICHE
MODIFICA TIPOLOGIA UTILIZZO (*)
DISTACCO FORNITURA (CESSAZIONE)

TOTALE COSTI
(IVA esclusa)

NUOVO ALLACCIO/CONNESSIONE BT

€ 186,14

+ Quota
distanza

+ Quota
potenza

€ 23,00

A preventivo

NUOVO ALLACCIO/CONNESSIONE MT

€ 466,52

+ Quota
distanza

+ Quota
potenza

€ 23,00

A preventivo

€ 46,59

€ 0,00

€ 46,59

VERIFICA GRUPPO DI MISURA
VERIFICA TENSIONE

€ 139,76

€ 0,00

€ 139,76

SOSPENSIONE e RIATTIVAZIONE PER MOROSITÀ
riallacciamento e distacco di utenze stagionali
a carattere ricorrente(**)

€ 25,15

€ 23,00

€ 48,15

SPOSTAMENTO GRUPPO MISURA/IMPIANTO (***)

€ 201,00

€ 0,00

€ 201,00

VARIAZIONE DI POTENZA DISPONIBILE BT (****)

€ 25,86

€ 69,99

per ogni KW

€ 23,00

Dipende da kW

VARIAZIONE DI POTENZA DISPONIBILE MT

€ 25,86

€ 55,71

per ogni KW

€ 23,00

Dipende da kW

MODIFICA TENSIONE BT

€ 25,86

€ 23,00

€ 48,86

€ 23,00

Dipende da kW

MODIFICA TENSIONE
da Bassa Tensione a Media Tensione

€ 436,41

€ 55,71

per ogni KW

(*) La variazione da domestico residente a non residente e viceversa è a titolo gratuito; **) Il contributo del distributore è ridotto del 50% nel
caso di utenze già predisposte per la tele gestione; (***) Entro i 10 metri. (****) I costi verranno addebitati in conformità a quanto previsto dalla
delibera 782/2016/R/eel dell’Autorità.		
(1) Nel caso di volture mortis causa, le principali imprese distributrici, per prassi, considerando tali fattispecie come mere modifiche
dell'intestazione del contratto, non applicano i contributi previsti dall’Autorità. Tale condizione non è tuttavia regolata dall’Autorità e ogni
imprese distributrice è libera di applicare i contributi previsti per le richieste di voltura.

rev. 09/2019

QUOTA GESTIONE
AMMINISTRATIVA (ARERA
– Del. 301/2012/R/eel
s.m.i.) IVA esclusa

COSTI INTERVENTO
da delibera TIC (allegato C) - IVA
esclusa

SOENERGY S.r.l. - Direzione e Coordinamento SOELIA S.p.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00 N. Iscr. Reg. Imp. Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011- ARGENTA (FE), via Vianelli, 1 - Tel. 0532 853 330 Fax 0532 318 691
email: info@soenergy.it

Corrispettivi prestazioni per forniture di gas naturale
Come previsto dalla delibera n. 574/13 (RQDG Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di
regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per
il periodo di regolazione 2014-2019) e successive modifiche ed integrazioni dell’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di
seguito “ARERA”) Soenergy è per i propri clienti alimentati in bassa pressione, l’unica interfaccia per interventi quali voltura, variazioni di
portata, spostamento contatore, cessazione del punto di fornitura etc.
Il Cliente in Bassa Pressione può rivolgersi direttamente al Distributore Locale esclusivamente nei seguenti casi Articolo 37 comma 2:
a) reclami scritti o richieste scritte di informazioni di cui all’Articolo 50 relativi ai servizi di distribuzione e misura;
b) richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;
c) richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti
finali;
d) richieste di spostamento comune di colonne montanti effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali;
e) richieste di spostamento di allacciamenti non attivi se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante.
Eventuali interruzioni di fornitura o guasti al contatore restano, invece, di responsabilità del distributore locale, per cui in questi casi si dovrà
chiamare il numero guasti del Distributore Locale, rinvenibile sulla fattura.
Come previsto dal contratto, Il Cliente riconoscerà a Soenergy per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente:
a) gli importi definiti per le singole prestazioni indicate all’art. 68 della deliberazione ARERA n. 775/2016/R/GAS (RTDG) e nei listini dei singoli
distributori locali che ai sensi degli articoli n. 46.2 e n. 48.2 della Delibera ARERA n. 574/2013/R/gas (RQDG) e anche in applicazione dell’art.
3.2 del vigente Codice di rete, rende pubblici i prezzi praticati per i servizi accessori e i servizi opzionali.
b) il contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Del. 301/2012/R/eel dell’ARERA e successive modifiche e integrazioni.
Gli interventi dovranno essere effettuati nei tempi previsti dalla delibera 574/13 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tali tempi comporterà la
corresponsione di un indennizzo automatico al cliente, così come definito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con
delibera 574/13 Allegato A e successive modifiche ed integrazioni.

VOLTURA (1)

Accertamento

QUOTA GESTIONE
AMMINISTRATIVA
(ARERA – Del.
301/2012/R/eel
s.m.i.) - IVA esclusa

TOTALE COSTI
(IVA esclusa)

listino distributore locale (DL)

€ 23,00

a seconda del DL

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Richiesta di preventivo per allacciamento

listino distributore locale (DL)

€ 0,00

a seconda del DL

Richiesta di preventivo per modifica impianto

listino distributore locale (DL)

€ 0,00

a seconda del DL

Attivazione/riattivazione della fornitura ≤ G6

€ 30,00

€ 23,00

€ 53,00

Attivazione/riattivazione della fornitura > G6

€ 45,00

€ 23,00

€ 68,00

Riattivazione della fornitura ≤ G6 con modifica di
potenzialità su richiesta del cliente finale su contatori
con portata inferiore a 35 kW

€ 30,00

€ 47,00

€ 23,00

€ 100,00

Riattivazione della fornitura ≤ G6 con modifica di
potenzialità su richiesta del cliente finale su contatori
con portata inferiore tra 35 e 350 kW

€ 30,00

€ 60,00

€ 23,00

€ 113,00

Riattivazione della fornitura ≤ G6 con modifica di
potenzialità su richiesta del cliente finale su contatori
con portata maggiore di 350 kW

€ 30,00

€ 70,00

€ 23,00

€ 123,00

Riattivazione della fornitura > G6 con modifica di
potenzialità su richiesta del cliente finale su contatori
con portata inferiore a 35 kW

€ 45,00

€ 47,00

€ 23,00

€ 115,00

Riattivazione della fornitura > G6 con modifica di
potenzialità su richiesta del cliente finale su contatori
con portata inferiore tra 35 e 350 kW

€ 45,00

€ 60,00

€ 23,00

€ 128,00

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Riattivazione della fornitura > G6 con modifica di
potenzialità su richiesta del cliente finale su contatori
con portata maggiore di 350 kW

€ 45,00

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente
finale ≤ G6
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente
finale > G6

€ 70,00

€ 23,00

€ 138,00

€ 30,00

€ 23,00

€ 53,00

€ 45,00

€ 23,00

€ 68,00

VERIFICA GRUPPO DI MISURA

listino distributore locale (DL)

€ 0,00

a seconda del DL

VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA

listino distributore locale (DL)

€ 0,00

a seconda del DL

SOSPENSIONE e RIATTIVAZIONE PER MOROSITÀ

listino distributore locale (DL)

€ 23,00

a seconda del DL

(1) Nel caso di volture mortis causa, le principali imprese distributrici, per prassi, considerando tali fattispecie come mere modifiche
dell’intestazione del contratto, non applicano i contributi previsti dall’Autorità. Tale condizione non è tuttavia regolata dall’Autorità e
ogni imprese distributrice è libera di applicare i contributi previsti per le richieste di voltura.
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TIPOLOGIA INTERVENTO

COSTI INTERVENTO
da delibera RTDG e 40/2014
e s.m.i. - IVA esclusa

