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Spettabile Orakom Energia Srl

Posta: Via Marconi 22/A,  84091 Battipaglia (SA) 
FAX: 0828.814988

Email: energia@orakom.it

RICHIESTA CHIUSURA MISURATORE DI ENERGIA ELETTRICA

Il Sottoscritto_________________________,munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra Spett. Società di 
procedere con la richiesta al distributore competente della chiusura del misuratore di energia elettrica (con conseguente 
cessazione dell’erogazione di elettricità), intestato a:

Nome e Cognome/Ragione Sociale: ________________________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________Partita IVA:-__________________________

Indirizzo di fornitura*
Via_______________________________________ n°____________ CAP_____________________
Comune____________________________________ Prov__________________________________

Informazioni per la chiusura del misuratore*
POD__________________________________________
Numero di telefono per aventuali contratti da parte del Distributore/Fornitore:_____________________________

Appuntamento con Distributore:

(1)Qualora il contatore non fosse liberamente acessibile da parte del distributore, selezionare “SI”. Qualora il contatore non fosse di tipo 
“telegestito”, in modo che il Distributore possa eseguire autonomamente la prestazione , quest’ultimo potrebbecontattare il numero di 
telefono sopra riportato per fissare un appuntamento ai fini dell’esecuzione della prestazione stessa.

Il cliente si impegna a corrispondere l’importo pari ai costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalla Del. AEEG 
199/11 necessari per l’espletamente del mandato ricevuto inerente l’attività di chiusura del misuratore e un contributo in  quota fissa, 
pari a €30,00, che Orakom Energia Srl, addebiterà in fattura.

Il Distributore porterà a termine la prestazione di chiusura del contatore entro cinque giorni lavorativi massimi a partire dalla data qui 
indicata.

È necessario rimuovere la presa con relativa perdita della franchigia (rimozione anche dei cavi di alimentazione)

Non è necessario rimuovere il misuratore

da eseguire il prima possibile da eseguire non prima del_________________

Decorrenza della chiusura del contatore*

Data

__________________________

Timbro e Firma

__________________________

SI (1) NO


