
  REV. 1 _B2B 

Spett.le 

Lifegate Energy Srl - Società Benefit 

Via Morone, 6 

20121 Milano   
 

 

fatture.energy@lifegate.it 
 
 
Luogo e data ………………………. 
 
 

Richiesta di subentro1 del contatore di energia elettrica 
(questo modulo verrà preso in considerazione solo se l’intestatario ha già firmato anche il contratto di fornitura) 

 
La Soc.  ………………………………………………….. Partita IVA: ……………………………………………… chiede a Lifegate Energy Srl - Società Benefit di 
procedere con la richiesta al distributore competente del subentro del punto di prelievo di seguito specificato: 
 
POD* (codice identificativo del contatore, lo trovi in una vecchia bolletta – 14 caratteri):         
 

NUOVO INTESTATARIO* 

Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA/Codice Fiscale: ……………………………………………………….                           Codice ISTAT2: …..…………………………………………………. 

Nome referente per eventuale contatto: ………………………………………………………….………………………………………….………………………………………… 

N. telefono cellulare: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………………...………………….. 

Destinazione d’uso della fornitura:         altri usi 

 

Indirizzo di fornitura* 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. n° …………………………. 

CAP …………………… Comune ……………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………  Prov …………. 

 

Indirizzo di spedizione fatture* 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. n° …………………………. 

CAP ……………………  Comune ……………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………  Prov …………. 

Stato ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Disalimentabilità (TIMOE - art.23) 

Sotto la mia completa responsabilità in caso di falsità, dichiaro infine di essere un Cliente: 
 

 non disalimentabile ai sensi del piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico (Del. CIPE n.91 del 16 nov.1979); 

 inserito dai distributori, già da prima della liberalizzazione, in appositi elenchi connessi a funzioni di pubblica utilità. 
 

 
Il subentro è oneroso. Il cliente corrisponderà a Lifegate Energy Srl - Società Benefit un onere amministrativo dovuto al Distributore 
locale come previsto dall’ARERA nel Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) più 
un importo, IVA esclusa, pari a Euro 25,00 quale costo fornitore per gestione pratica. Gli importi saranno addebitati nella prima bolletta 
utile, alla voce ‘altri oneri’. 
 
Il subentro verrà attuato a parità di condizioni tecniche esistenti del contatore. Eventuali aumenti di potenza o variazioni delle 
caratteristiche tecniche del punto di prelievo potranno essere richiesti solo dopo la conclusione dell’operazione di subentro, mediante 
compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, reperibile su energy.lifegate.it – sezione “modulistica”. 
 
Distinti saluti.  
 

_______________________________ 

(Firma) 

 ALLEGATO: documento di identità del legale rappresentante 

 
1 Per subentro si intende la riattivazione di un contatore spento a seguito della richiesta di disattivazione da parte del cliente finale. 
2 È possibile reperire il codice ISTAT del Comune dove è ubicato il contatore su internet, per esempio al sito http://www.comuni-italiani.it/alfa/029.html 

http://www.comuni-italiani.it/alfa/029.html

