
Totale

€. 100,00

€ 45,00

€ 25,00

Gli importi di cui sopra, saranno fatturati separatamente o addebitati al cliente nella prima bolletta e sono riferiti per ogni singolo POD.

Accettazione 

Firma:

____________________________________

Società Servizi Energia S.r.l. 
Sede : Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) Tel. 0444/601360  Fax  0444/401501 C.F./P.IVA 02981930247

Iscritta al R.E.A. di Vicenza n. 289904 – Capitale sociale sottoscritto €. 100.000 i.v.

e-mail: lucegasproloco@ssenergia.com

Oneri amministrativi distribuzione €27,03 

€ 69,32 per ogni Kw chiesto in aumento 

Quota distanza

Quota Fissa € 184,11 

Oneri amministrativi Distribuzione €27,03 

€92,47 quota aggiuntiva da 

applicare per ogni 100 

metri o frazione superiore a 

50 metri eccedenti la 

distanza di 200 metri dalla 

cabina di riferimento, fino a 

700 metri.

€184,11 quota aggiuntiva 

da applicare per ogni 100 

metri o frazione superiore a 

50 metri eccedenti la 

distanza di 700 metri dalla 

cabina di riferimento, fino a 

1200 metri.

€368,96 quota aggiuntiva 

da applicare per ogni 100 

metri o frazione superiore a 

50 metri eccedenti la 

distanza di 1200 metri dalla 

cabina di riferimento.

Oneri amministrativi distribuzione €27,03 

CONVENZIONE - UNPLI  PRO LOCO - LISTINO PRESTAZIONI TECNICHE  ED AMMINISTRATIVE

Riattivazione fornitura temporanea per manifestazione

Riattivazione fornitura temporanea con Aumento di 

Potenza

Nuova Fornitura Temporanea per nuova manifestazione 

( nuovo allacciamento )

Contributi in quota fissa = € 23,00

Tot. € 50,03

Oneri amministrativi gestione pratiche attivazione 

fornitura

Oneri amministrativi  gestione disattivazione fornitura e 

chiusura pratica

Anticipo richiesto dal distributore per redazione di 

pratiche a preventivo (es. nuovi allacci,  aumento di 

potenza,  modifiche impianti). 

Tale somma verrà sottratta nell'importo del 

preventivo.  

contributo fisso = € 23,00

€ 100,00

Contributi in quota fissa = € 23,00

€ 69,22 (Quota potenza) Per ogni KW di potenza 

messo a disposizione [ €/KW]

Tot. € _________ (in 

base alla potenza 

richiesta)

Tot. 

€_______________( 

in base alla 

richiesta)

Allegato 2 -  
listino prestazioni 

tecniche e.e. - 04/2016 


