
 

Enel Energia, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per 

consentirci di gestire la tua richiesta. Il rilascio dei tuoi dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia di 

procedere. Ti preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito enel.it. 

 

 

 

           

 
           
 

Enel Energia - Mercato libero dell’energia 

COMUNICAZIONE LETTURA CONTATORE – SISMA CENTRO ITALIA 

Il sottoscritto (Nome)________________________________ (Cognome) ___________________________________ 

nato a ______________________________________, il ____/____/________, 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Telefono ______________________________ 

in qualità di (barra la casella che indica il rapporto tra chi presenta questa richiesta ed il titolare delle forniture da cessare): 

 Titolare della fornitura          Tutore legale*1           Delegato*1           Erede*1            Coniuge convivente*1 

 

 Altro (specificare)*1 ________________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della società [Denominazione]_____________________________________________________, 

con sede in _______________________________________, P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COMUNICA LA LETTURA PER LE SEGUENTI FORNITURE INTESTATE A: 

[Nome Cognome/Ragione Sociale] ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

*2- N° Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   POD/PDR  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Indirizzo fornitura ___________________________________________________________________________________ 

  LETTURA/E (1) ___________________________________________________________________________  

  L’ impossibilità di rilevare la/e lettura/e perché il contatore è presente in immobile inagibile; 

*2- N° Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   POD/PDR  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Indirizzo fornitura ___________________________________________________________________________________ 

  LETTURA/E (1) ___________________________________________________________________________  

  L’ impossibilità di rilevare la/e lettura/e perché il contatore è presente in immobile inagibile; 

(1) I dati da comunicare per fornire l’autolettura variano in base al tuo profilo contrattuale. Controlla il contatore e comunica solo i valori delle letture A1, A2 e A3 - o 

eventualmente anche A4- (o dell’unico valore della lettura che visualizzi sul contatore se hai un trattamento monorario o un contatore tradizionale) se hai una potenza 
inferiore ai 16,5 kW. Qualora i tuoi kW siano maggiori comunica anche i dati R1, R2 e R3 e P1, P2 e P3 che leggi sul contatore. 

                Luogo e data                                                                                      Firma Cliente/Richiedente  

  _____________________________                                                       _______________________________ 

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L’informativa completa e disponibile sul sito enel.it 

 

*1 In caso di richiesta da parte di persona che non è titolare della fornitura è necessaria una delega scritta o una dichiarazione sostitutiva che attesti la qualità (es: erede) 
*2 Inserire almeno un dato identificativo (es: POD) 
 

La richiesta potrà essere inviata: 

• tramite il sito enel.it 

• per e-mail, allegati.enelenergia@enel.com 

• presso uno Spazio Enel (scopri sul nostro sito quello più vicino a te)  

• per posta scrivendo ad Enel Energia - Casella Postale 8080-85100 Potenza 


