
(*) Obbligatorio solo in caso di Preventivo di modifica impianto (Spostamento misuratore) o rimozione impianto 

(**) Domestico – industriale – centralizzato - tecnologico

Servizi Tecnici Clienti

RICHIESTA PREVENTIVO 
CLIENTE SENZA CONTRATTO ATTIVO 

Nuova Fornitura Spostamento misuratore senza contratto

DATI RICHIESTA – UBICAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA:

PDR (*) MATRICOLA (*) 

VIA CIV INT 

LOCALITA’ CAP COMUNE 

POTENZIALITA’ 
TOT IN KW 

CATEGORIA 
D’USO (**) 

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE FINALE: 

NOME COGNOME 

C.F. P IVA 

NUMERO  DI TELEFONO COMUNE 

DATI SPEDIZIONE PREVENTIVO 

VIA CIV INT 

LOCALITA’ CAP COMUNE 

MAIL 

N.B. Nel caso fosse necessario accedere a ponteggi e/o cantieri per l’esecuzione del sopralluogo, 
dovrà essere allegata al presente modulo l’autorizzazione per l’accesso agli stessi

NOTE:

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato a IRETI - Servizi tecnici clienti: 

email: preventiviutenza.liguria@ireti.it o Fax: 010 5586736

Data:_______________________ 

Richiedente

____________________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, IRETI S.p.A. quale Titolare del trattamento con sede legale in Tortona (AL) Strada Provinciale n. 95 
per Castelnuovo Scrivia tratterà i suoi dati personali per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle seguenti finalità:

a. Gestire la sua richiesta di connessione di un nuovo stabile e/o la richiesta di modifica o nuovo allacciamento utenza
b. Inviare comunicazioni strettamente funzionali alla Sua richiesta di connessione di un nuovo stabile e/o strettamente funzionali alla Sua richiesta di modifica 
o nuovo allacciamento utenza
La informiamo che In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. Per 
l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e-mail a: 
privacy.ireti@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Informativa completa consultabile nella sezione Privacy del sito internet di https://www.ireti.it/richiesta-servizi

Spostamento colonna montante Ritiro misuratore 

NUMERO PUNTI RICHIESTI

______________________________________________________________________________________________
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