
 

INTERNAL 

Per l’inoltro del modulo puoi utilizzare uno dei seguenti canali:  

• www.e-distribuzione.it, previa registrazione all’area riservata, utilizzando il servizio “Invio 

Documentazione”;  

• Indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

• Casella Postale 5555-85100 Potenza 
 

 

 

OGGETTO: Richiesta rimozione misuratore e presa cessata per demolizione immobile causa sisma 2016 per 

i comuni ricadenti nel cratere sismico sulla base dell’ALLEGATO 1 e 2 del DL 189/2016 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………, il ……………………………………………………….…….,  codice 

fiscale ………………………………………………………………………………..….., in qualità di :  

 Proprietario 

 Delegato autorizzato ed avente titolo alla richiesta (che ha la disponibilità dell’area su cui insiste la 

presa) 

chiede 

la rimozione fisica del misuratore dalla rete a causa della demolizione/ristrutturazione dell’immobile 

autorizzata con decreto della Regione, conseguente al sisma 2016 e successivi, per le seguenti forniture: 

 

• POD/ENELTEL ……………………. ubicata nel Comune di ………………………….. via/piazza ……………………….……   

• POD/ENELTEL ……………………. ubicata nel Comune di ………………………….. via/piazza ………………………….…   

• POD/ENELTEL ……………………. ubicata nel Comune di ………………………….. via/piazza …….………………………   

• POD/ENELTEL ……………………. ubicata nel Comune di ………………………….. via/piazza ……….……………………   

  

DICHIARA 

di essere consapevole che tale richiesta comporterà la rimozione fisica del misuratore e se necessario 

della presa, senza la perdita del contributo di allacciamento (previsto per analoghe richieste NON SISMA), 

in virtù delle agevolazioni previste dalla delibera 252/2017/R/com e successive modifiche ed integrazioni. 

  

Da contattare il sig…….………………………..……….………al recapito telefonico:  ………………………………………………. 

 

Allegati obbligatori per l’accoglimento della richiesta: 

• Copia documento di identità valido del richiedente. 

• Copia del decreto autorizzativo sopra richiamato.   

 

 

Luogo e data ______________ Firma_____________________________  

  

  

http://www.e-distribuzione.it/
mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it


 

INTERNAL 

Istruzioni per la corretta gestione della richiesta ripristino della fornitura  

 

Per la rimozione 

Per l’accoglimento della richiesta di rimozione del misuratore e della presa, è obbligatorio che la fornitura 

sia cessata. In caso di utenza ancora attiva dovrà preventivamente essere cessata attraverso il proprio 

Venditore. 

 

Per la riattivazione 

Per il successivo ripristino della fornitura, al completamento dei lavori da parte del cliente, la domanda 

dovrà essere rivolta al venditore di energia prescelto, indicando il codice POD. 


