
 

(*) campo a compilazione obbligatoria                                                                                                               REV. 3.0 del 25/02/2019 

 

Spett.le 

AXOPOWER S.p.A. 

Via Maurizio Gonzaga, 5 

20123 Milano 

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

 

Richiesta modifica capacità giornaliera (per singolo REMI) 
 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………, legale rappresentante pro tempore della Società di seguito 

specificata, munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra Spett.le Società di procedere con la modifica della capacità 

giornaliera: 
 

 

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

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

Via di fornitura   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. n° ……………………… 

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

 

Dati tecnici da modificare* 

REMI       

•    capacità giornaliera attuale:        ……………………………………………………. Sm3/giorno 

•    nuova capacità giornaliera richiesta:     ……………………………………………………. Sm3/giorno 

•    prima data utile da cui può considerarsi applicata la modifica:  …………………………………………………….  

•    data da desidero che parta la modifica (non antecedente alla precedente): …………………………………………………….. 

 
Distinti saluti. 
 

_______________________________ 

Timbro e Firma Cliente 

 
 

Da compilarsi a cura del Fornitore dopo ricezione del presente documento e verifiche 

 Conferma prima data utile da cui può considerarsi applicata la modifica: …………………………………………………….  

 Differenza capacità giornaliera      ……………………………………………………. 

 Importo vecchio termine fisso      ……………………………………………………. Euro/mese 

 Importo termine fisso dopo incremento capacità giornaliera  ……………………………………………………. Euro/mese 

 Importo per incremento di capacità retroattiva1    ……………………………………………………. Euro 

 
 
 

_______________________________ 

AXOPOWER S.p.A. 

Per accettazione 

 

                             ___________________________________ 

                                                Timbro e Firma Cliente 
 
 

                                                 
1
 Le variazioni di capacità giornaliera possono essere eseguite a partire dal mese di ottobre (anno termico), senza vincoli di incremento o diminuzione. 

Per le variazioni di capacità giornaliera in corso d’anno, il Fornitore ricerca sul mercato uno Shipper in grado di concedere l’aumento di capacità giornaliera alla 
prima decorrenza utile. Nel caso in cui il fornitore non riuscisse a trovare uno Shipper disposto a concedere la capacità giornaliera richiesta, si rivolgerà a SNAM 
che è in grado di concedere in qualsiasi momento la nuova capacità giornaliera richiesta con la prima decorrenza utile, ma facendola pagare fin dal 1 Ottobre 
dell’anno termico in corso. 
Qualora nel frattempo fossero state addebitate delle penali per supero di capacità giornaliera, l’aumento di capacità giornaliera non genererà uno storno delle 
penali stesse.  


