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RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA/SCOLLEGAMENTO1 DALLA RETE 
DI TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO  

Compilare i campi sottostanti ed inoltrare il modulo a Dolomiti Energia S.p.A. scegliendo una tra le seguenti 

modalità di invio: 

 Posta tradizionale: Dolomiti Energia S.p.A., via Fersina, 23, 38123 Trento (TN);       Fax: 0461 362332 

 E-mail: clienti.teleriscaldamento@dolomitienergia.it;   PEC: :info.commerciale@cert.dolomitienergia.it 

a) Dati identificativi del richiedente 

UTENZA PRIVATA 

Cognome e Nome   Codice Fiscale    

Via   Loc./Fraz.    

CAP   Comune   Provincia   

Recapito telefonico   e-mail   

DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ E GRUPPI 

Il sottoscritto   Codice Fiscale   

in qualità di(1) _________________________della società/ente_____________________________________

Partita IVA   Codice Fiscale   

Via   Nr.   Loc./Fraz.   

CAP   Comune   Provincia   

Recapito telefonico   e-mail   

(1) Proprietario, conduttore, locatario, Legale rappresentante, Amministratore, ecc 
 

b) Dati identificativi punto di consegna del servizio 

Codice identificativo della fornitura: T133 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Conto contrattuale  n.  ___________________ 

Via   Nr.    

p.f./p.ed.  CC   

CAP   Comune/Fraz.   Provincia   

                                                 
1 Con disattivazione si intende: la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura, senza che sia prevista la rimozione di elementi della 
sottostazione di utenza. Con scollegamento si intende: la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, 
comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto di proprietà di Novareti S.p.A.. 
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c) Attività richiesta2: 

Disattivazione: 

della fornitura del calore della fornitura del raffrescamento 

Scollegamento: 

dalla rete del teleriscaldamento dalla rete del teleraffrescamento 

Data di decorrenza richiesta dall’Utente: | |  |                     | 

Il termine ultimo per lo scollegamento richiesto dall’Utente sarà confermato da Dolomiti Energia S.p.A. nella 
risposta alla presente richiesta. Qualora non fosse possibile effettuare lo scollegamento entro la data richiesta 
dall’Utente, Dolomiti Energia S.p.A. proporrà al Cliente una diversa data. 

d) Ulteriori attività richieste nel caso di scollegamento3  

  

  

  

  

e) Indirizzo dove spedire la fattura di chiusura dei consumi 

Cognome e Nome/Ragione sociale   

Via   Nr.   Loc./Fraz.   

CAP   Comune   Provincia   

Recapito telefonico   e-mail   

 

 
Note: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                 
2 Nessun corrispettivo all’utente sarà applicato nel caso di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete. 
3 Dolomiti Energia S.p.A.  presenterà offerta all’utente nel caso di richiesta della rimozione di componenti della sottostazione di proprietà del cliente. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Il Cliente come sopra identificato, in qualità di intestatario del contratto di fornitura, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci dichiara di richiedere a Dolomiti Energia S.p.A. le prestazioni identificate puntualmente nella presente 
richiesta. 

Luogo,    data    Firma   
 

 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli 

art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) 

Data    Firma 
  

 
Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente 


