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LUMENERGIA SPA 

Via Glisenti, 68/F 

25069 VILLA CARCINA (BS) 

E-mail: servizioclienti@lumenergia.it 

 

Oggetto: Richiesta nuova posa contatore energia elettrica 

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 l’energizzazione di una fornitura singola con potenza disponibile di 

kW………………………….... e tensione:  220 V (monofase)   380 V (trifase) di un nuovo punto di fornitura sito 

nel Comune di……………………………………………..……..…… in via …………………………….……………………………………..……. 

adibito a: 

 Uso Domestico Residente                 Uso Domestico NON Residente                Altri usi 

A tal fine si indica:  

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

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

•Indirizzo di recapito per eventuale corrispondenza:  

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

 •Indirizzo e-mail:  

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

•Persona di riferimento e recapito telefonico da contattare per il sopralluogo:  

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

 

Si allega:  

• Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario 

• Atto Notorio 

 

Cordiali saluti. 

 

…………………………………………….., li …….../…..…./……….                            Firma ……………………………………………………… 



Pag. 2/2 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto ____________________________________Codice Fiscale ____________________________________ 

 

Presa visione dell'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

(Regolamento Privacy) e avendone compreso il contenuto il/la sottoscritto/la in merito: 

a) al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 

compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da Lumenergia, tramite 

modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa  

Esprime il consenso              Nega il consenso     

b) al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e scelte 

di consumo), per ricevere offerte relative a prodotti e servizi in linea con le proprie esigenze 

Esprime il consenso              Nega il consenso     

c) al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 

compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo 

A2A o da società terze tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. I 

Suoi dati personali non saranno messi a disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da 

Lumenergia 

Esprime il consenso              Nega il consenso     

 

 Il dichiarante 

________________________  ___________________________ 
 (Luogo e data) (Firma leggibile per esteso) 

 

 


