
MODULO VARIAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

Il sottoscritto 

NOME COGNOME 

Legale rappresentante della SOCIETÀ* P.IVA*

Codice fiscale 

Indirizzo di fornitura CAP 

Comune Provincia 

Codice POD 

RICHIEDE 

 Variazione della potenza per Fornitura 

NB: La tensione del contatore monofase è incompatibile con potenze impegnate superiori ai 6 kW. 

INDICARE POTENZA RICHIESTA (kW):______________________________________ 

Variazione della Tensione di consegna: 

 BT monofase (220 V)  BT trifase (380 V)  MT 

Variazione del Tipo Contratto: 

 Domestico Residente  Domestico non Residente  Altri Usi  Illuminazione Pubblica 

Le comunichiamo che il costo di gestione della pratica per ogni singola prestazione richiesta è pari – anche in deroga ad 

eventuali importi indicati in precedenza nella documentazione contrattuale - a Euro 25,00 più IVA, che Lei 

accetta espressamente di corrispondere a Massima Energia S.p.A. con la sottoscrizione del presente preventivo. 

Inoltre, con la medesima sottoscrizione, prende atto che lo stesso sarà dovuto congiuntamente ai costi richiesti dal 

Distributore Locale Competente per Territorio e che tutti gli importi le verranno addebitati nella prima bolletta utile. (1) 

Per prestazioni di importo non predeterminabile, il Distributore Locale emetterà preventivo ad hoc. 

 Aumento potenza  Riduzione potenza

Segnare con una X la scelta 

Potenze contrattualmente impegnate richiedibili (kW) 1,5 3 4,5 6 10 15 20 25 30 

Potenze disponibili corrispondenti (kW) 1,65 3,3 5 6,6 11 16,5 22 27,5 33 

    Variazione della potenza per Fornitura CON misura della potenza (>17 kW) 
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Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è: 

NOMINATIVO 

TEL. CELL 

MAIL NOTE 

Data___________________________  Firma____________________________________ 

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A servizi@massimaenergia.it 
(*) da compilare solo in caso di persona giuridica 

(1) Secondo disposizioni Delibera Arera 568/2019/R/eel (TIC, articoli 6, 8-bis, 11; Tabelle 1, 1-bis e 2) è previsto:
Aumento/riduzione potenza

• un contributo in quota fissa un contributo in quota fissa, che per le utenze in bassa tensione è pari a 25,81 euro; per le utenze domestiche, fino al
31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto;

• un contributo per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta, che per le utenze in bassa tensione è pari a 70,41 euro per ogni kW aggiuntivo. Per le 
utenze domestiche fino al 31 dicembre 2023 questo valore è ridotto a 55,16 euro se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW,
e non è dovuto se l'aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente.

• per le riduzioni di potenza un contributo in quota fissa, che per le utenze in bassa tensione è pari a 25,81 euro; per le utenze domestiche, fino al 
31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto.

Variazione della Tensione 

• un contributo in quota fissa un contributo in quota fissa, che per le utenze in bassa tensione è pari a 25,81 euro più eventuali costi di aumento
potenza relativa.

Variazione del Tipo Contratto 

• un contributo in quota fissa un contributo in quota fissa, che per le utenze in bassa tensione è pari a 25,81 euro.
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