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DATI FORNITURA B 

        MODULO SUBENTRO CONTRATTUALE GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA  

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE A 

Dichiarazione di residenza anagrafica  (Per Cliente Domestico) 

Il cliente ai sensi dell’ art. 47 e 46 del dpr 445/2000 dichiara di essere residente presso l’indirizzo di fornitura sopra indicato : 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, deca-

drà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

Usufrutto 

Dichiarazione Attestante Proprietà , regolare possesso, detenzione dell’immobile. 

Il Cliente ai sensi dell’ art. 47 e 76 del dpr 445/2000 e in conformità a quanto prescritto per l’art. 5 comma 1 del 28 marzo 2014, n. 47, 

convertito in legge 80/2014, dichiara che per l’immobile sito all’indirizzo sopra indicato, in favore del quale si richiede la fornitura il tito-

lo che ne attesta la proprietà, il regolare possesso o detenzione è il seguente: 

Proprietà Locazione Altro 

Si dal ____/____/____________ No 

C.F.                 P.iva            
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Sentra Energia S.r.l. 

Viale Città d’Europa 39 

00144 Roma (RM) 
C.F.e P.I. 12657501008  

      800.700.832 clienti@sentra.it 

La presente richiesta è subordinata alla sottoscrizione del contratto di fornitura e delle relative condizione economiche, in assenza la pratica non sarà 

accettata. 

DICHIARAZIONI C 



SUBENTRO GAS METANO D 

Il Cliente richiede il SUBENTRO con attivazione del contatore   

C1 Riscaldamento  

C2 Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  

C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  

C4 Condizionamento  

C5 Condizionamento + Riscaldamento  

Potenza Dell’impianto (Kw) 

 T1 Tecnologico (artigianale – industriale)  

 T2 Tecnologico + Riscaldamento  

  

1 - (7 giorni)  

2 - (6 giorni escluso domeniche e festività nazionali)  

3 - (5 giorni escluso sabati, domeniche e festività nazionali)  

SUBENTRO ENERGIA ELETTRICA E 

Il Cliente richiede il SUBENTRO con attivazione del contatore a PARITA’ DI CONNESIONE  NUOVA CONNESIONE 

Potenza Disponibile: Kw Tensione :         BT           MT Fase:        Monofase (220v)            Trifase (380v) 

Destinazione d’Uso :        Uso Domestico residente            Uso Domestico non Residente          Altri Usi            Illuminazione Pubblica 

Categoria d’uso : 

Giorni della settimana di prelievo (solo per le categorie T1 e T2):  

Luogo           Data            Firma  

Sentra Energia S.r.l. 

Viale Città d’Europa 39 

00144 Roma (RM) 
C.F.e P.I. 12657501008  

      800.700.832 clienti@sentra.it 
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COSTI DEL SERVIZIO F 

Servizio Descrizione Prestazione Costi Fissi Costi Variabili Tempistiche  

GAS Subentro con attivazione contatore fino a classe  G6 ***€ 55,00 ——— 10 giorni lavorativi** 

GAS Subentro con attivazione contatore oltre classe G6 ***€ 70,00 ——— 10 giorni lavorativi** 

ENERGIA 

Subentro con attivazione contatore a parità di connes-

sione  
€ 50,81 ——— 5 giorni lavorativi** 

ENERGIA 

Subentro con attivazione contatore monofase entro i 

6,6 kw o trifase entro i 33 kw  
€ 50,81 70,41 €/KW* 5 giorni lavorativi** 

ENERGIA 

Subentro con attivazione contatore monofase superio-

re a 6,6 kw o trifase superiore a 33 kw  
Su preventivo ——— 

Tutti i costi sono al netto di iva, per importi al di sotto dei 100,00 € saranno addebitati sulla prima fattura di consumo, per importi supe-

riori il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente al ricevimento del preventivo e/o fattura , senza il quale non sarà dato se-

guito alla prestazione. 

*I costi in quota variabile sono calcolati per ogni KW in aumento rispetto alla potenza di origine. 

** La prestazione richiede un intervento tecnico pertanto le tempistiche sono subordinate dalla società di distribuzione locale. 

*** Qualora sia richiesto l’accertamento documentale come da deliberazione 40/14 è richiesto un importo aggiuntivo in base alla potenzialità dell’impianto. 

SUBENTRO ENERGIA ELETTRICA CON NUOVA CONNESIONE 

Possono essere richiesti i seguenti livelli di potenza contrattualmente impegnata:  

• Fino a 6,0 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW;  

• oltre 6,0 kW e fino a 10,0 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1,0 kW;  

• oltre 10,0 kW e fino a 30,0 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 5,0 kW. 

Ai soli Clienti Domestici per pratiche presentate fino al 31/12/2023 di aumento/diminuzione potenza, il contributo in quota fissa è pari a 25,00 € . Per le richieste di au-

mento potenza qualora il livello di potenza impegnata conseguente all’incremento non sia superiore a 6,0 kW, il contributo in quota potenza sarà addebitato in misura 

ridotta (55,66 €/KW). Se a seguito ad un aumento della potenza viene richiesta , dal medesi-mo cliente, una riduzione della potenza il contributo in quota potenza del 

precedente aumento viene restituito.  


