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INTERNAL 

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

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

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

• Casella Postale 5555-85100 Potenza 
 

  

Oggetto: Richiesta per Lottizzazione/Elettrificazione  

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

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

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

 Proprietario    

 Rappresentante Legale della ditta …………………………………………………..… P.I./C.F……………………………    

 Amministratore del condominio ………………….…………………...P.I./C.F…………………………………………….    

 Altro……………………………………………………..    

chiede 

preventivo di spesa per la richiesta di Lottizzazione/Elettrificazione (indicare se 
residenziale/commerciale/artigianale/industriale) denominata:  ………………..…………………………………………… 
realizzata nel Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………. 
CAP ………………in Via/Loc. …………………………………………….………………………………………………………………………….. 

A tal fine comunica le seguenti informazioni:  

• Dati fiscali per l’emissione della fattura (denominazione‐CF/PI):  

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..  

• Recapito postale per corrispondenza ……………………….……………………………………………………………………. 

• Indirizzo e‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Per il sopralluogo contattare il sig…….………………………..………al recapito telefonico: ………………………. 

 

 

Split Payment 

• indicare, se l’Ente è soggetto a Split Payment (secondo quanto sancito dalla Legge di Stabilità n° 
190/2014 che aggiorna l’art. 17 del DPR 633/72 in materia di IVA)  

 

• indicare, per le Pubbliche Amministrazioni il Codice Ufficio per emissione fattura elettronica: 
………………………………………………………. (in applicazione di  quanto previsto dalla Legge Finanziaria del 
2008 L. n° 244/2007 e dal successivo D.M. 55 del 03/04/2013)  

 

 

 

 

 

INDICARE IL DETTAGLIO DELLE POTENZE RICHIESTE PER SINGOLO LOTTO/UNITA’ IMMOBILIARE:  

SI NO 

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

Utenze  

Potenza  

(kW)* 

Tensione 

(Monofase / Trifase) 

Tipologia contratto  

(domestico Residente/domestico 

Non Residente / Altri Usi) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Note: 

 
‐ negli edifici con più di due unità immobiliari con parti in comune deve essere previsto anche un allaccio per i servizi condominiali, 

per il quale va specificata potenza e tensione. In caso di presenza ascensore va compilata la specifica scheda tecnica  

 

*L’indicazione della potenza deve rispettare i seguenti scaglioni: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
.
kW

 
 

monofase 220 V, oppure 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 15 kW trifase 380 V ,oppure >17 kW a passi 
di 1 kW es. 17; 18; 19; 20 ecc .  

‐  Per ogni singola fornitura si dovrà indicare anche tensione di alimentazione (220 monofase/380 trifase), destinazione   
d’uso della fornitura (uso Domestico Residente/uso Domestico Non Residente/Altri Usi).  

A tal fine si allega:  

• Copia della convenzione stipulata con il Comune (se non ancora disponibile dovrà comunque essere 
presentata in fase accettazione preventivo di spesa)  

• Copia del progetto in formato A4 con l’evidenza del numero dei lotti  

• Stralcio planimetrico ed elaborato tecnico   

• Copia P.R.G. aggiornato della zona interessata  

• Copia del documento di identità valido del firmatario  

  

 

Luogo e data ______________ Firma_____________________________  

 


