
MODULO PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O PER IL RECLAMO
   Da inviare a mezzo telefax al numero +39 070/7735945 o mail a clienti@ejaenergia.it

Indirizzo di fornitura:

CF/PIVA Via

Codice ATECO (in caso di  PIVA) n° CAP

Telefono/Cell. Comune Prov

Mail

per il POD* IT Tensione V

Uso fornitura Opzione tariffaria
*Compilare tutti dati

COGNOME: NOME:

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

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

Firmatario del c/c: Cognome…………………..…… Nome………………………Cod.Fiscale:………………...………………….

Data …./…./……. Firma………………...…

residente in Via ………………………………… n. ……. CAP………..… Comune …………….….….…… Prov. ….

Tel./Cell.: ………………….....……………….  Indirizzo e-mail: …………………………..……………………

*Allegare copia di documento d’identità in corso di validità

Luogo Data Firma del richiedente

Modifica Sede Legale o di residenza da aggiornare in Via ……………………………………………….. civico ………..

Cliente:

Con riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica in corso, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi è 

punibile ai sensi del CP e delle Leggi speciali in materia, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora ad un controllo dovesse 

emergere la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, ciò comporterebbe la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera        (art. 75 DPR 445/2000) il / la sottoscritto/a *  :                                                                             

richiede quanto segue:

Variazione dell'impegno di potenza dagli attuali Kw ……….. di impegno a Kw ……….. di fabbisogno aggiornato

Variazione dell'opzione tariffaria del distributore dall'attuale …………………. a …………………….

Variazione della Tensione disponibile dall`attuale ……….. V a ………… V

Modifica indirizzo di fatturazione da aggiornare in Via …………………………………………...………. civico ……....

E.JA SpA energicamente sardi

Sede Legale e operativa Via Zara, 11 09123 Cagliari

unità commerciale al pubblico: Via Dante, 73/a 09127 Cagliari –  c.s.i.v. € 200.000,00 – r.e.a. CA.273833 – c.f. e p.iva 03469460921

PEC: ejaenergia@legalmail.it   -   sito www.ejaenergia.it  

Numero verde assistenza 800 955 099 telefono +39 070 3323350– telefax: +39 070 7735945

IT|    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    

Modifica dell'indirizzo mail per l'invio delle comunicazioni e/o delle fatture in ……………………………………………………..

Segnalo il seguente disservizio e pertanto sporgo il seguente reclamo per il quale attendo Vostra risposta scritta:

Intestatario del c/c (Ragione sociale in caso di PIVA) ………………………………………………………………………………………………………..

Per qualsiasi comunicazione la persona di riferimento è il Sig./la Sig.ra ……………………………………….

*Allegare copia documento d’identità in corso di validità del firmatario se 

diverso dall`intestatario del c/c

Variazione del codice di addebito su C/C bancario di cui all'identificativo IBAN codice:


