
 

 

Modulo autolettura dei consumi di Energia Elettrica 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a__________________________Prov.______il_________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

residente a__________________________________ Prov. ____________________ 

Via/Piazza____________________________________ n._______CAP ____________ 

Tel.______________________________ Fax ________________________________ 

E-mail______________________________ PEC _____________________________, 

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,  

Comunica 

l’autolettura per i seguenti Punti di Riconsegna (POD) che risultano attivi: 

POD_________________________________________________________________ 

Lettura al ___/___/______ (gg/mm/aa)  

Dati lettura 

F1________________________________ 

F2________________________________ 

F3________________________________ 

 
 

POD_________________________________________________________________ 

Lettura al ___/___/______ (gg/mm/aa)  

Dati lettura 

F1________________________________ 

F2________________________________ 

F3________________________________ 



 

 

POD_________________________________________________________________ 

Lettura al ___/___/______ (gg/mm/aa)  

Dati lettura 

F1________________________________ 

F2________________________________ 

F3________________________________ 

 

La lettura del contatore dipende dal tipo di contatore:  

Nel caso del contatore tradizionale meccanico, le cifre da comunicare per la lettura 
sono quelle che compaiono in modo automatico sul display trasparente, senza dover 
premere nessun pulsante. Nel caso in cui tra le cifre comparisse una virgola, andranno 

comunicati solo i numeri precedenti ad essa arrotondando la cifra. 

Nel caso in cui il contatore è elettronico, la lettura sarà possibile premendo l’apposito 

pulsante e leggendo direttamente i dati che compaiono sul display. Premendo in 
sequenza il pulsante di lettura, sul display si visualizzerà per primo il numero cliente, la 
fascia oraria in atto, la potenza istantanea e la lettura dei totalizzatori di energia e 

potenza relativi per ogni fascia oraria. Quindi, per effettuare la lettura dei consumi, il 
cliente deve premere in sequenza il pulsante del contatore per cinque volte, finché 

compariranno sul display i consumi e la potenza. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Luogo e data                                                 Firma  
 
___________ ____/____/____                             _____________________ 



 

 

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 recapiti: 
 

Posta ordinaria: Optima Italia S.p.A. - Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli 
 
Fax Verde: 800.95.96.00 

 
E-mail: servizioclientiprivati@optimaitalia.com 

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

 
Per ricevere un supporto nella compilazione del modulo puoi contattare il nostro Servizio 

Clienti al Numero Verde 800.91.38.38. 
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