
 
 
(*) campo a compilazione obbligatoria                                                                                                             REV. 6.0 del 25/02/2019 

Spett.le 

AXOPOWER S.p.A. 

Via Maurizio Gonzaga, 5 

20123 Milano 

e-mail: axobusiness@axopower.it 
 
 
Luogo, lì………………………. 

 
 

Richiesta chiusura misuratore di energia elettrica 
 
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………, munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra 

Spett. Società di procedere con la richiesta al distributore competente della chiusura del misuratore di energia elettrica 

(con conseguente cessazione dell’erogazione di elettricità), intestato a: 

 

Ragione Sociale*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale*: ………………………………………………………………………. Partita IVA*: ……………………………………………………………………………. 

POD (codice identificativo del contatore, reperibile in fattura – 14 caratteri):                    

 

Indirizzo di fornitura* 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. n° …………………………. 

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

 

Informazioni per la chiusura del misuratore* 

 
numero di telefono per eventuali contatti da parte del Distributore / Fornitore: ……………………………………………..……………………………… 
 
Appuntamento con Distributore:  SI (1)  NO 
 

    (1) Qualora il contatore non fosse liberamente accessibile da parte del Distributore, selezionare “SI”. Qualora il contatore non fosse di tipo 

“telegestito”, in modo che il Distributore possa eseguire autonomamente la prestazione da remoto, quest’ultimo potrebbe contattare il 
numero di telefono sopra riportato per fissare un appuntamento ai fini dell’esecuzione della prestazione stessa. 

 

 È necessario rimuovere il misuratore

 È necessario rimuovere la presa con relativa perdita della franchigia (rimozione anche dei cavi di alimentazione) 

 Non è necessario rimuovere il misuratore 

 

Decorrenza della chiusura del contatore* 

 

da eseguire il prima possibile 

da eseguire non prima del2:    …………………………………………………… 

 
La chiusura del contatore è onerosa. Oltre ai costi previsti in questi casi dall’ARERA nel Testo integrato per l’erogazione del 
servizio di connessione (TIC), dovrà considerarsi aggiunto anche un corrispettivo di 23,00 Euro (+I.V.A.), così come previsto 
dal fornitore nel Contratto di fornitura di energia elettrica (Condizioni Generali). 
Il Distributore eseguirà la prestazione entro massimo cinque giorni lavorativi da quando riceverà la presente richiesta tramite 
AXOPOWER. 
 
Distinti saluti. 
 

_______________________________ 

(Timbro e Firma) 

                                                 
2
  Il Distributore porterà a termine la prestazione di chiusura del contatore entro cinque giorni lavorativi massimi a partire dalla data qui indicata. 


