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RICHIESTA APERTURA NUOVA FORNITURA CON POSA CONTATORE 

 

                                                                                        Spett.le 
                                                                                                                        MORE LIFE ENERGY S.R.L 

                                                                                                                     FORO BUONAPARTE 51 
                                                                                                      20121 MILANO                                                                                                           

             UFF. TRASPORTO 
 

 ______________________Lì _____/_____/___________  
 
Oggetto: Richiesta apertura nuova fornitura CON POSA CONTATORE.  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________nato a__________________________ (___) 
il __ /__ / ________e residente a ________________________________________________ (___) in 
via___________________________ n°____, telefono / cellulare_____________ / _______________  
 
                CHIEDE 
 
 l’istallazione del / dei contatore/i per la/e fornitura/e di  
 
[ ] ENERGIA ELETTRICA con Tensione _______VOLT - Potenza da impegnare _____,___ Kw  
 
[ ] GAS METANO, ( è necessario che sia stato inviato il certificato di conformità dell’impianto al distributore 
di zona ) 
 
l’ubicazione per l’istallazione dei contatori è presso il seguente indirizzo: a___________________________ 
PROV (___) via __________________________________n°__________  
 
intestato/a al sottoscritto/a con rif. contratto MORE LIFE ENERGY n° ____________________ che sarà mia 
cura sottoscrivere con la vostra società. 
 
In Allegato   
copia documento di riconoscimento  
copia certificato di conformità dell’impianto del gas metano  
 
Distinti saluti  
IL RICHIEDENTE  
 
________________________________ 
 
Il richiedente firmando il presente modulo, dichiara: 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (*). *Ai sensi dell’art. 45, co. 3 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli 
stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato 

dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio  
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