Oggetto: RICHIESTA AUMENTO DI POTENZA / PORTATA
Spetta ile Clie te,
i relazio e alla Vostra ri hiesta i oggetto, sia o a ri hiederVi la o pilazio e del
dare orso alla prati a, il

odulo allegato alla prese te. Per

odulo stesso do rà essere reso al ser izio lie ti di GEU E ergia ia fax al .

/

o

ia e‐ ail all’i dirizzo lie ti@geue ergia.it.
Tutte le i for azio i relati e all’ute za e essarie alla o pilazio e so o rile a ili ella fattura dei o su i.
Ri ordia o he i

aso di a ettazio e del pre e ti o, o e prese te, o do rete pro edere ad al u paga e to

a ti ipato, poi hé l'i porto i sarà adde itato i fattura.
Ri grazia do per la ortese olla orazio e, porgia o
Disti ti saluti
Ser izio Clie ti
GEU ENERGIA S.R.L.
Via E. Fer i,
– Cal i aia PI
P. IVA/C.F.
lie ti@geue ergia.it
.geue ergia.it

GEU Energia S.r.l
Via Enrico Fermi, 50
56012 Calcinaia (PI)

Capitale sociale: € 500.000 i.v.
C.F. e P.IVA 02239020502

www.geuenergia.it
info@geuenergia.it

Spett.le
GEU ENERGIA S.R.L.
Via E. Fer i,
– Calci aia PI
P. IVA/C.F.
9

Oggetto: Ri hiesta di variazione di potenza disponi ile/portata
Codice Clie te / No i ativo / Ragio e sociale _____________________________
Co la prese te i

erito all’ute za:

I dirizzo_______________________________________________________________________
CAP__________ Città _________________________________________ Provi cia _________
Codice POD E ergia Elettrica / PDR Gas ___________________________________________



Si richiede u a variazio e della potenza disponi ile da kW ____ al uovo valore di kW ____



Si richiede u a variazio e della portata da



Si richiede u a variazio e della portata oraria

Per re dere operativa tale richiesta, vorre
le voci di spesa di i teresse, o ché i te pi

c/g o kW ____ al uovo valore di

c/g o kW ____

c/h

o pri a ricevere il Vostro preve tivo redatto i
assi i di attesa di eve tuali lavori dal

odo da re dere chiare

o e to dell’accettazio e del

preve tivo.
Il referente da ontattare per eventuali ri hieste è:
Sig./Sig.ra _____________________________________
Telefo o ______________________________________
I dirizzo

ail o u ero di fax per tras issio e preve tivo ______________________________________

__________________________
Fir a del richiede te

