
Richiesta di anticipazione dell’emissione della fattura unica con rinuncia ad avvalersi 

della sospensione dei pagamenti e/o di rinuncia alla rateizzazione           

(Art. 14 Delibera ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i.) 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ , 

nato a _____________________________________________________________, il ____/____/________, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

in qualità di: (barrare casella di riferimento) 

      intestatario della/e fornitura/e 

      legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della fornitura/e 

con Denominazione/ragione sociale/ intestazione ________________________________________________ 

_____________________________ codice fiscale/PI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

□ non iscritta, oppure □ iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato  

Agricoltura (CCIAA) di ____________________________________________, sezione__________________, 

R.E.A. _________________________________ 

Telefono _______________________________        email _______________________________ 

 in relazione alla/e fornitura/e  

       energia elettrica con CODICE POD______________________________________                     

       gas con CODICE PDR ________________________________________________                        

sita/e nel Comune di ______________________________________________________________________,  

in via________________________________________________________________________ n ________, 

scala ________, piano _______, interno _______,  
 

 (barrare le voci di interesse)  

richiede l’anticipazione dell’emissione della fattura unica di cui all’art. 14.8bis Delibera ARERA 

252/2017/R/COM e s.m.i, dichiarando di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei pagamenti per la/e  

fornitura/e sopra indicate; e avere/non avere (cancellare la voce di non interesse) diritto alle agevolazioni previste 

dalla Delibera ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i (1) 

dichiara di voler provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.  
 

e comunica 

□ la LETTURA/E (2) _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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

in zona rossa.  

 

   Luogo e data     Il Richiedente 

           _____________________________         _____________________________________ 

 

La richiesta potrà essere trasmessa: 

• tramite il sito www.enel.it (funzionalità di invio documenti) 

• via e-mail, allegati.enelenergia@enel.com 
• recandosi presso i punti fisici (PE e PENP)  
• a mezzo fax, 800.046.311/800.997.736 
• a mezzo posta, Enel Energia Casella Postale 8080-85100 Potenza/ Casella Postale 1000-85100 Potenza 

 
 

(1) Enel si riserva la facoltà di verificare l’effettivo il diritto all’agevolazione; in caso di agevolazione non automatica è necessario che il 

Cliente fornisca la documentazione occorrente 
(2) 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. 

 

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 è disponibile sul sito www.enel.it. 


