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Servizio Clienti
800.91.38.38

Diminuzione di potenza

Rinuncia a parte della potenza disponibile ai sensi degli artt. 8.9 e 8.10 dell’allegato B (TIC) alla deliberazione 
n. 348/07 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il/la sottoscritto/a  ���������������������������������������������������������������������

nato/a a ������������������������������������������������ Prov. ������� il  ��������������

Codice Fiscale  ������������������������������������������������������������������������

residente a  ����������������������������������������������������������� Prov.  ����������  

Via/Piazza  �������������������������������������������������� n. ��� CAP  ��������������

Tel.  �����������������������������������  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, titolare del punto di prelievo identificato dal

codice POD: |  I  |  T  |��|��|��|��|��|��|��|��|��|��|��|��|

CHIEDE

 Cambio tensione in:  Bt Monofase    Bt Trifase    MT    AT

 Riduzione della potenza disponibile del suddetto punto di prelievo a kW ��������
Nel caso in cui venga indicato un valore di potenza disponibile non corrispondente con i valori previsti dall’ARERA ma ad un valore 
di potenza impegnata ammissibile, Optima applicherà il valore di potenza disponibile più coerente rispetto al valore indicato.

A tal fine, dichiara di essere consapevole che tale richiesta:
1. non dà diritto al rimborso per il contributo di connessione già versato relativo alla quota parte della 

potenza disponibile oggetto della rinuncia;
2. comporta l’applicazione, da parte del distributore locale, del contributo in quota fissa a copertura 

degli oneri amministrativi di cui alla tab. 2 dell’all.B della Delibera dell’ARERA 348/07;
3. implica che, ai sensi del comma 8.9 dell’Allegato B (TIC) alla Deliberazione n. 348/07 dell’ARERA, 

eventuali successive esigenze di aumento della potenza disponibile saranno soggette all’applicazione 
del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza oggetto di rinuncia.

Luogo e Data  Firma richiedente (leggibile) 

�������������������������� ��������������������������
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Istruzioni per la compilazione del modulo

Il modulo deve essere compilato dall’intestatario delle utenze o da persona delegata (in tal caso allegare la 
delega).

La suddetta documentazione deve essere inviata ad uno dei seguenti canali:

Area Clienti Optima: sezione “Fai da te/Le tue segnalazioni” dell’Area Clienti (areaclienti.optimaitalia.com)

Posta ordinaria: Optima Italia S.p.A. - Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli

Fax Verde: 800.95.96.00

Non sarà possibile evadere la richiesta in caso di documentazione illeggibile, incompleta o erroneamente 
compilata.

Per ricevere un supporto nella compilazione del modulo può contattare il nostro Servizio Clienti al Numero 
Verde 800.91.38.38.


