MERCATO LIBERO

Alperia Energy Srl
Alperia Energy GmbH

ALPERIA FAMILY - Bonus di benvenuto
L'offerta è riservata ai clienti domestici privati della Provincia Autonoma di Bolzano provenienti dal mercato di maggior tutela Alperia Energy che
chiedono contestualmente un aumento di potenza da 3 kW ad almeno 4,5 kW, per il quale è da corrispondere il relativo contributo di
allacciamento.
L'offerta prevede il rimborso della quota potenza delle "Spese per il trasporto e la gestione del contatore" per la differenza tra 3 kW e 4,5 kW.
Comprende uno sconto pari a 10% per il primo anno di fornitura, che decorre dalla data effettiva di inizio fornitura, e pari a 5% per il secondo anno
di fornitura. Inoltre verrà riconosciuto un bonus di € 90,75 (euro novanta/75) a copertura del contributo di allaccio previsto che verrà erogato solo in
caso di aumento della potenza di allaccio da 3,3 kW a 4,95 kW o oltre, qualora sussistano le condizioni tecniche.
I dettagli dell'offerta sono indicati nelle condizioni tecnico economiche che sono parte integrante della presente offerta.
RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CODICE Nr. ____________________

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo (Via/Nr/Int.)
Dati Cliente:

CAP

Luogo

Prov.

C.F.
Tel.

Fax

Cell.

Email

C/O
Recapito fatture e comunicazioni:

Indirizzo (Via/Nr/Int.)

Documenti del cliente:

CAP
Luogo
Allegare copia di documento di identità e codice fiscale.

Prov.

Data richiesta di avvio fornitura*:
Cliente residente all'indirizzo del POD:
Dati Tecnici di fornitura:

Indirizzo (Via/Nr/Int.)

* L'effettiva data di inizio fornitura può
differire dalla data richiesta, in base alle
tempistiche di gestione delle prestazioni
a cura sia del Venditore che del
Distributore, stabilite dalla Delibera
646/2015/R/eel s.m.i.

CAP

Sì

Luogo

No

Nota

Prov.

POD
Potenza impegnata(kW)/Tensione
Potenza disponibile(kW)/Tensione
Descrizione Fornitura
Fornitore precedente
Modalità invio Bolletta
Condizioni pagamento

Bolletta elettronica con
notifica via email
Addebito su conto
corrente

Codice Cliente
Luogo della stipula
Contatti del Fornitore

Nota

________________

Bolletta cartacea
Bollettino freccia

Codice WEB

Operatore

__________________

Punti di contatto:
Bolzano, Via Dodiciville 8 - Bolzano, Corso Libertà 56 - Merano, Corso Libertà 59 - Merano, Via Laurin 1 Ora, Via Nazionale 48 - Ortisei, Via Promenade 2
Numero Verde: 800 110055 Sito Internet: www.alperiaenergy.eu

PER CLIENTI, LA CUI RESIDENZA ANAGRAFICA NON COINCIDE CON L'INDIRIZZO DELLA FORNITURA:

L'indirizzo di somministrazione del Suo nuovo contratto di fornitura di energia elettrica attualmente NON corrisponde alla Sua residenza anagrafica. Per
poter applicare alla fornitura la tariffa per clienti anagraficamente residenti, La invitiamo a farci pervenire un documento valido attestante la Sua nuova
residenza, oppure la Sua dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 - D.P.R. 445/2000. Facciamo presente che la tariffa per Clienti
anagraficamente residenti verrà applicata a partire dalla data di presentazione della modifica richiesta:

DATA _______________

FIRMA DEL CLIENTE
___________________________________

Alperia Energy GmbH/Srl
Zwölfmalgreiener Str. 8 / Via Dodiciville 8, 39100 Bozen/Bolzano
T +39 0471 986 111 - F +39 0471 987 131 - E info@alperiaenergy.eu - W www.alperiaenergy.eu

