
  

 

MODULO RICHIESTA DI VARIAZIONE DI POTENZA 

IL SOTTOSCRITTO: 

 
DATI INTESTATARIO 

Nome e Cognome 
Ragione Sociale1 
 

 

Codice Fiscale 
 

 

Partita IVA 
 

Telefono 
 

E-mail 
 

 

RICHIEDE LA VARIAZIONE DI POTENZA PER: 

 
PUNTO DI FORNITURA 

POD 2  
 

 

Indirizzo di fornitura 
 

 

Cap  
 

Comune  
 

(Prov.)  
 

 

Potenza disponibile 
attuale (kW) 

 Potenza disponibile 
richiesta (kW) 

 

Tensione attuale 
(Volt) 

 
Tensione richiesta (Volt) 

 

 

LUOGO E DATA        FIRMA 

________________________________________                                             _______________________________ 

 

Inviare il modulo compilato in una delle seguenti modalità: 

via mail a offertesoci@enostra.it; via fax al numero 02 30 51 6060; via posta ordinaria in via Ampére 61/A 20131 
Milano 

 

 
1 Per le società indicare il legale rappresentante o un suo delegato allegando la delega 
2 Codice alfanumerico di 14 cifre che comincia con IT … . Si trova sul contatore o sulla prima pagina della bolletta. In 
assenza del POD riportare il codice cliente (codice numerico) di 9 cifre presente sul contatore 

mailto:offertesoci@enostra.it


  

 

RIFERIMENTI DI COSTO 

 

I costi previsti per l’aumento di potenza sono: 

 

Costo Forniture domestiche Forniture non domestiche 

Diritto fisso di vendita ènostra € 30 + IVA € 30 + IVA 

Diritto fisso di distribuzione (in caso 
di contestuale variazione di 
tensione) 

€ 25,51 + IVA € 25,51 + IVA 

Contributo sulla variazione Per modifiche fra 0 kW e 6 kW:   

€ 56,16 + IVA per ogni kW in  

aumento  

Per modifiche oltre i 6 kW:   

€ 71,04 + IVA per ogni kW in  

aumento 

€ 71,04 + IVA 

 

Riportiamo un’indicazione che esemplifica i costi dei principali casi di aumento della potenza (comprensivi di IVA): 

 

Variazione Forniture domestiche Forniture non domestiche 

Da 3 kW a 4,5 kW € 138,01 € 183,93 

Da 3 kW a 6 kW  € 236,86 € 322,60 

Da 6 kW a 10 kW e passaggio a 
tensione Trifase 

€ 371,89 € 412,46 

 

I costi previsti per la diminuzione di potenza sono: 

 

Costo Forniture domestiche Forniture non domestiche 

Diritto fisso di vendita ènostra € 0,00 € 0,00 

Diritto fisso di distribuzione  € 25,51 + IVA  

(solo in caso di uscita di un tecnico 
del distributore locale) 

€ 25,51 + IVA 

 

 

N.B.: il costo effettivo di una modifica di potenza può variare in funzione delle specifiche caratteristiche  

della fornitura per la quale questa viene richiesta. 


