
Caro Cliente, 

in questo modulo troverà tutte le istruzioni per richiedere una delle modifiche elencate 
sotto per il suo contratto di energia elettrica.

Ai sensi della del. ARERA 333/07, Sorgenia S.p.A. le fornisce le informazioni, all’interno di 
questo modulo, per determinare l’importo previsto per la modifica.

Dopo aver compilato il modulo, lo firmi e ce lo restituisca attraverso uno dei seguenti canali:

Potrà spedire tutto a:                      customercare@sorgenia.it                 Oppure al FAX 02 45.882.322

La ringraziamo per la collaborazione.
Sorgenia S.p.A.
Servizio Assistenza Clienti

Sorgenia SpA
Servizio Assistenza Clienti

800.294.333 da fisso
02.44.388.001* da cellulare
lunedì - venerdì h. 8-20, sabato h. 8-15
escluse festività nazionali

*il costo della chiamata è variabile in funzione dell’operatore telefonico

02.45.882.322
customercare@sorgenia.it
sorgenia
Casella Postale 14287
20152 Milano

A R E A  W E B  R I S E R V A T A

accessibile da www.sorgenia.it
e da App



Sezione A      Dati del cliente intestatario del punto di fornitura sotto indicato (campi obbligatori)

NOME E COGNOME/ RAGIONE SOCIALE 

CODICE FISCALE                                                                                                                                                  PARTITA IVA 

CODICE CLIENTE SORGENIA

Sezione B      Dati del punto di fornitura oggetto dell’intervento (campi obbligatori)

INDIRIZZO DI FORNITURA (VIA - N°) 

COMUNE DI FORNITURA                                                                                                                                                                                            PROVINCIA                         CAP

CODICE POD

 Modifica da Tariffa Domestica Residente (TDR) a Tariffa Domestica Non Residente (TDNR): 
 applicazione dei soli oneri amministrativi, qualora siano previsti dalle Condizioni Generali di Contratto

 Modifica da Tariffa Domestica Non Residente (TDNR) a Tariffa Domestica Residente (TDR): 
 applicazione dei soli oneri amministrativi, qualora siano previsti dalle Condizioni Generali di Contratto

 Modifica da Altri Usi a Tariffa Domestica Residente (TDR): 

   € 25,51       +   oneri amministrativi, qualora siano previsti dalle Condizioni Generali di Contratto

 Modifica da Altri Usi a Tariffa Domestica Non Residente (TDNR): 

   € 25,51       +   oneri amministrativi, qualora siano previsti dalle Condizioni Generali di Contratto

 Modifica da Tariffa Domestica Residente (TDR) a Altri Usi: 

   € 25,51       +   oneri amministrativi, qualora siano previsti dalle Condizioni Generali di Contratto

 Modifica da Tariffa Domestica Non Residente (TDNR) a Altri Usi: 

   € 25,51       +   oneri amministrativi, qualora siano previsti dalle Condizioni Generali di Contratto

Decorrenza da cui dovrà valere la modifica richiesta                 /                 /                                         Timbro e/o Firma del Cliente

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”), Sorgenia S.p.A., in veste di Titolare del trattamento, La 
informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in 
materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Sorgenia S.p.A. sono disponibili sul sito www.sorgenia.it ovvero nella 
documentazione contrattuale che Le è stata fornita.
Titolare del trattamento è Sorgenia Spa con sede legale in Milano Via A. Algardi, 4 – 20148 e-mail: customers.privacy@sorgenia.it - numero 
verde: 800.294.333, ai quali l’interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA

RICHIESTA DI MODIFICA 
DELLA TIPOLOGIA DI UTILIZZO

Sorgenia SpA
Servizio Assistenza Clienti

800.294.333 da fisso
02.44.388.001* da cellulare
lunedì - venerdì h. 8-20, sabato h. 8-15
escluse festività nazionali

*il costo della chiamata è variabile in funzione dell’operatore telefonico

02.45.882.322
customercare@sorgenia.it
sorgenia
Casella Postale 14287
20152 Milano

A R E A  W E B  R I S E R V A T A

accessibile da www.sorgenia.it
e da App
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