RICHIESTA DI MODIFICA PROFILO DI CONSUMO E CONSUMO ANNUO

Codice Cliente: _______________________________

Numero del Contratto: _____________________________________

Nominativo Cliente: ____________________________________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante (se cliente Azienda): _____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale / P.IVA:

ENERGIA ELETTRICA
Codice POD

I T

E

Via _________________________________________ n ° __________
Comune _____________________________________ Prov. ________

Dichiarazione del nuovo valore di Consumo annuo: _____________________ kWh

Decorrenza del nuovo Consumo annuo: ______/______/____________

In data _____/_____/__________ il contatore segna (valori in kWh)
Contatore con Potenza da 0 a 55 kW

Energia attiva:
A1_____________
Energia reattiva:
R1_____________
Picco:
P1_____________
Non serve rilevare l’Autolettura

Contatore con Potenza > 55 kW

A2 _____________
R2 _____________
P2 _____________

A3 _____________
R3 _____________
P3 _____________

GAS NATURALE
Codice PDR

Via _________________________________________ n ° __________
Comune _____________________________________ Prov. ________

Lettura attuale: _____________________ mc
Dichiarazione del nuovo valore di Consumo annuo: ____________________________ mc
Decorrenza del nuovo Consumo annuo: ______/______/____________
Dichiarazione del nuovo Profilo di consumo (è possibile barrare più caselle contemporaneamente):
Cottura alimenti

Acqua calda

Riscaldamento autonomo

Uso condizionamento

Uso tecnologico

Riscaldamento centralizzato

Giorni di Utilizzo del Gas:

5

6

7

Luogo e data _______________________________________

Firma del Cliente ___________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà
accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Fornitura,
già consegnate all’interessato o consultabili su www.lorolucegas.it.

Firma del Cliente ___________________________________________

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL MODULO: il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante e con allegata copia fronte/retro del
documento d’identità in corso di validità, può essere inoltrato a “Loro F.lli Spa – Divisione Luce Gas” secondo una delle seguenti modalità:
- tramite Email: servizioclientilg@loro.it;
- tramite Posta all’indirizzo: LORO F.lli Spa – Divisione Luce Gas - Via Circonvallazione, 95 – 36045 Lonigo (VI);
- tramite Fax: 0444 124 0818;
- tramite consegna presso il Punto Vendita più vicino.
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Luogo e data _______________________________________

