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Richiesta di nuova connessione con attivazione
Dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
DATI CLIENTE
Il/La Sottoscritto/a

Nome

Cognome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Cap

Email

Telefono

Comune

Prov

 in proprio (Cliente domestico);
 in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore (Cliente Non domestico) di:

Denominazione o ragione sociale

Codice fiscale (non indicare se ditta individuale)

Partita Iva

codice ATECO:

Indirizzo sede legale o domicilio

Cap

Email

Telefono

Comune

Prov

DATI FORNITURA
richiede una nuova connessione per la fornitura di energia elettrica con attivazione, da effettuarsi al seguente indirizzo:

Indirizzo di fornitura

Cap

Comune

Prov

dichiara, con riferimento all’unità immobiliare, di vantare il seguente titolo:
 Proprietà

 Locazione/Affitto

 Altro (specificare) _______________________________________________________________________

Titolo unità immobiliare

DATI RICHIESTA
tensione di consegna:

 Bassa tensione monofase (220 V)

 Bassa tensione trifase (380 V)

 MT

Tensione

tipo connessione:

 Ordinaria

 Cantiere dal _____________ al _____________

 Temporanea dal _____________ al _____________

Connessione (cantiere max 3 anni, temporanea straordinaria max 1 anno)

uso:

 Domestico residente

 Domestico non residente

potenza impegnata kW:

__________________________

consumo annuo previsto kWh:

__________________________

 Altri usi

NOMINA REFERENTE (FACOLTATIVO)
Per richieste di delucidazioni, invio di comunicazioni ed eventuali preventivi, nonché per contatti da parte del distributore locale per
interventi/sopralluoghi, la persona da contattare è:

Nome e Cognome

Cellulare

Email
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ACCETTAZIONE CONDIZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 che i dati sopra indicati sono veritieri. Il sottoscritto dichiara altresì:
1. di conoscere e di accettare integralmente e senza riserva le Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni Economiche;
2. di aver compreso che è facoltà di GIBBS Energia S.r.l. rifiutare la richiesta di nuova connessione dandone apposita comunicazione al Cliente;
3. di aver compreso che la fornitura potrà decorrere dalla prima data utile secondo la normativa vigente e, relativamente alle utenze domestiche,
nel rispetto dei termini previsti per il Diritto di ripensamento, le tempistiche per l’evasione della pratica sono inoltre condizionate dal corretto
espletamento delle pratiche da parte del SII e delle imprese distributrici;
4. CHE TALE FORNITURA NON SARÀ UTILIZZATA DA CLIENTI FINALI IDENTIFICATI DALLA DELIBERA ARG/ELT N° 4 DEL 2008 E
S.M.I. ALLEGATO A ART.18, DALLA DELIBERA CIPE N. 91 DEL 06/11/1979 E S.M.I., DALLA DELIBERA ARG/ELT N° 117 DEL 2008 E S.M.I.
ALLEGATO A ART.2 COMMA 2.2, NE PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI NECESSARIE PER IL
MANTENIMENTO IN VITA DI PERSONE, NE DA PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE, DISAGIO FISICO E/O ECONOMICO, NE
PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE.
Letto, confermato e sottoscritto
/

/

Data (gg/mm/aaaa)

Luogo

Firma (e timbro se Cliente Non domestico)

Il Cliente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti
articoli delle Condizioni Generali di Contratto: 2 Oggetto del Contratto - Esclusiva; 3 Competenze della Somministrazione; 4 Condizioni per la
conclusione del Contratto; 5 Obblighi accessori e condizioni tecniche di erogazione del servizio; 6 Attivazione, decorrenza ed efficacia della/e
fornitura/e; 7 Durata del Contratto - Diritto di recesso - Diritto di ripensamento; 9 Condizioni Economiche; 10 Fatturazione e Pagamenti;11 Ritardo nei
pagamenti, morosità e sospensione della somministrazione; 12 Garanzie;13 Risoluzione; 14 Prelievo fraudolento, utilizzo non consentito,
manomissione e furto; 15 Impossibilità sopravvenuta; 16 Cause di forza maggiore - Responsabilità della Somministrazione per interruzioni Responsabilità e manleva del Cliente; 17 Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Integrazioni e modifiche del Contratto; 19 Clausola di
riservatezza; 20 Disposizioni varie; 22 Cessione del Contratto; 24 Foro Competente; 26 Disposizioni finali.
Letto, confermato e sottoscritto
/

/

Data (gg/mm/aaaa)

Luogo

ALLEGATI
Si allega:
o
o

fotocopia documento d’identità del sottoscrittore del modulo
istanza regolarità edilizia

Firma (e timbro se Cliente Non domestico)
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Informativa
Informativa per una corretta comprensione e compilazione del modulo
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Raccogliere ed inviare a GIBBS Energia S.r.l.:




il modulo firmato e tutti i suoi eventuali allegati;
la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore del modulo;
in caso di sottoscrittore del modulo diverso dal legale rappresentante, la fotocopia della procura del sottoscrittore ovvero la fotocopia del
Certificato della Camera di Commercio della società in corso di validità con data non anteriore a 3 mesi dal quale risulti trascritta la procura e
le generalità del procuratore.

I documenti italiani accettati sono la Carta d’identità, la Patente ed il Passaporto. I documenti EU accettati sono la Carta d’identità europea ed il Passaporto
Europeo. Come documento Extra EU è accettato solo il Passaporto che deve inoltre essere corredato dal Permesso di soggiorno. Il Permesso di soggiorno
va allegato e trattato come gli altri documenti cartacei raccolti.
In caso di mancanza di tali documenti non si potrà procedere alla richiesta.
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione può essere inviata:



via email all'indirizzo: info@gibbsenergia.it (consigliato);
via posta ordinaria a: GIBBS Energia S.r.l., Via Alfieri SNC - 87036 - Rende (CS).

COSTI
I costi unatantum della richiesta sono:


Diritti di vendita € 29,00;



Diritti di distribuzione determinati in conformità all’allegato C (TIC) della delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. consultabile sul sito
dell' ARERA: http://www.arera.it €30,48
Il distributore farà pervenire un preventivo lavori nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa da sottoporre all'approvazione
del richiedente in conformità alla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. (TIC)



Tali costi si intendono al netto dell’Iva.
SETTORE MERCEOLOGICO
Nr
001
002
003
004
009
011
012
013
014
020
050
090
091
092
093
094
095
096
098
099
100
110
120
130
141
143
150
151
153
159
160
170
180
191
193
200
211
212
220
231
232
240
241

Settore merceologico
Uso domestico
Servizi generali degli edifici per abita
Pompe di calore nelle abitazioni private
Carovane annesse a spettacoli
Altre aree
Aziende agricole compresi i servizi con
Aziende di allevamento, compresi i servi
Bonifica e miglioramento fondiario
Irrigazione per uso agricolo
Aziende forestali e servizi connessi
Pesca,piscicoltura compresi i servizi co
Consumi relativi al pompaggio
Servizi ausiliari delle centrali idroele
Servizi ausiliari delle centrali termoel
Area delle costruzioni
Area della produzione e trasmissione
Area della distribuzione
Miniere Vendite all'estero
Vendite ai rivenditori
Combustibili solidi
Combustibili liquidi e gassosi
Minerali uraniferi
Minerali metalliferi
Materiali di cava
Minerali per le industrie chimiche ed al
Alimentare:forme associate con l'agricol
Alim.:carne,pesce,latte e derivati
Alimentare: prodotti agricoli
Bevande
Tabacco
Tessile
Vestiario e abbigliamento
Pelli e cuoio (escluse calzature)
Calzature
Legno e sughero (escluso mobilio)
Pasta per carta,carta,cartone
Articoli in carta e cartone
Editoria, stampa e riproduzione di suppo
Cokerie (incluso trattamento combustibil
Raffinerie di petrolio
Gas tecnici
Prodotti elettrotermici

242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
261
262
264
265
266
267
269
271
272
273
274
275
276
277
280
290
300
310
311
312
320
330
340
351
352
353
361
362
370
401
402
410
450
452

Cloro-soda
Altre produzioni chimiche primarie inorg
Organici di base ed intermedi
Fertilizzanti e relativi prodotti di bas
Materie plastiche, resine sintetiche ed
Farmaceutiche
Altre produzioni della chimica secondari
Fibre artificiali e sintetiche
Articoli in gomma
Articoli in materie plastiche
Vetrerie
Ceramiche e piastrelle
Laterizi
Cemento
Manufatti in cemento e simili
Altre lavorazioni dei materiali non meta
Calce, gesso e simili
Siderurgiche al forno elettrico
Ferro-leghe (forno elettrico)
Altre siderurgiche (ciclo integrale e pr
Produzione e prima lavorazione dell'allu
Fonderie
Produzione e prima lavorazione dello zin
Produzione e prima lavorazione di altri
Elementi in metallo
Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine per ufficio, elaboratori e sist
Macchine ed apparecchi elettrici
Colonnina per ricarica privata
Colonnina per ricarica pubblica
Apparecchi radio televisivi e per le tel
Apparecchi medicali, di precisione, otti
Costruzione di autoveicoli, rimorchi e s
Costruzione e riparazione di mezzi di tr
Costruzione di altri mezzi di trasporto
Costruzione e riparazione di mezzi di tr
Mobilio e arredamento
Industrie manifatturiere non classificat
Riciclaggio
Energia elettrica, vapore, acqua calda
Gas
Acqua
Altre attivita dell'industria delle cost
Cantieri edili (edifici per uso residenz

453
501
502
505
510
521
522
524
527
551
553
555
601
602
603
604
610
620
630
640
650
660
670
700
710
720
730
740
751
752
753
801
802
851
852
853
854
900
910
920
930
990

Cantieri edili (per altri usi civili e u
Commercio di autoveicoli, motoveicoli e
Manutenzione e riparazione di autoveicol
Vendita al dettaglio di carburanti e lub
Commericio all'ingrosso ed attivita ausi
Grande distribuzione
Commercio al minuto alimentare
Commercio al minuto esclusa la grande di
Riparazione di beni personali e per la c
Alberghi
Ristoranti, bar e tavole calde
Forniture di pasti preparati
F.S. trazione
Altri trasporti terrestri
Oleodotti e gasdotti
F.S. altri usi
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporti aerei
Attivita ausiliarie dei trasporti
Comunicazioni
Credito
Assicurazioni
Attivita ausiliarie della intermed.finan
Attivita immobiliari
Noleggi senza operatore
Informatica e attivita connesse
Ricerca e sviluppo
Altre attivita professionali ed imprendi
Pubblica amministrazione
Servizi per la rete stradale (escluse au
Servizi per la rete autostradale
Istruzione pubblica
Istruzione privata
Ospedali pubblici
Case di cura private
Altri servizi sanitari pubblici
Altri servizi sanitari privati
Servizi ecologici
Organizzazioni associative
Attivita ricreative, culturali e sportiv
Altri servizi
Organizzazioni extraterritoriali

DC rev. 001
Pagina 4 di 4

GIBBS Energia Srl - Via De Amicis, SNC - 87036 - Rende (CS)- REA - CS 2059913 - CF/P.IVA 03483450783
info@gibbsenergia.it - www.gibbsenergia.it - Numero Verde 800 66 15 17

CODICE DESCRIZIONE USO ENERGIA

001 Ordinaria [Permanente]
002 Cottimo [Permanente]
003 Installazione non presidiata in permanenza, situata fuori dagli abitati [Permanente Particolare]
004 Insegne luminose e pubblicitarie [Permanente Particolare]
005 Impianto di illuminazione di monumenti e simili [Permanente Particolare]
006 Impianto di risalita e simili [Permanente Particolare]
007 Installazione mobili e precarie (roulottes e simili) [Permanente Particolare] situate fuori dai centri abitati o sprovviste della concessione di
occupazione di suolo pubblico
008 Singola costruzione non abitata in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di
montagna e simili) situata oltre 2.000 metri dalla cabina media/bassa tensione di riferimento [Permanente Particolare]
009 Costruzione che non sia raggiungibile con strada percorribile da automezzi o che sia separata dagli impianti di distribuzione esistenti da
tratti di mare, di lago o laguna [Permanente Particolare]
010 Cantiere [Temporanea]
011 Spettacolo viaggiante e simili [Temporanea Straordinaria]
012 Impianto realizzato in occasioni di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili [Temporanea
Straordinaria]
013 Impianto relativo a riprese cinematografiche, televisive e simili [Temporanea Straordinaria]
014 Fornitura Temporanee diversa da cantiere con contributo non agevolato [Temporanea Straordinaria]

FAQ
D: Quanto costa una nuova connessione domestica 3 kW?
R: I costi sono:
•
•
•
•

Diritti di distribuzione in quota fissa a copertura di oneri amministrativi
Diritti di distribuzione in quota potenza 73,57 €/kW x 3,3 kW richiesti =
Diritti di distribuzione in quota distanza (esempio 322 metri dalla cabina)
Diritti di vendita
Totale costi unatantum (iva esclusa)

30,48 €
242,78 €
187,26 €
29,00 €
489,52 €

NB: importi aggiornati con la Delibera 778/2016/R/eel, gli importi potrebbero subire variazioni. Tali costi si intendono al netto dell’Iva.

D: Quale è la procedura per una nuova connessione domestica 3 kW?
R: Il distributore locale si metterà in contatto con il Cliente per un sopralluogo, per poi emettere un preventivo di spesa in funzione all’ubicazione del
nuovo contatore.
L’esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) accettazione del preventivo e 2) comunicazione
dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale (che saranno indicate nel preventivo).

D: Quanto tempo ho per confermare il preventivo di una nuova connessione domestica 3 kW?
R: Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi.

D: Cosa succede se non confermo il preventivo di una nuova connessione domestica 3 kW?
R: Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sarà corrisposto l'indennizzo automatico pari a 35,00 €, come
previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ARG/elt n. 646/2015 (gli importi potrebbero subire variazioni).

D: Quanto tempo è necessario per una nuova connessione domestica 3 kW una volta confermato il preventivo?
R: Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è indicativamente circa 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni.

