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EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI OPERATORI SU 

AREA PUBBLICA SUL MERCATO DI PIAZZA VITTORIO VENETO E PIAZZA ROMA  

  

Il Sottoscritto ………………................................................................................................................ 
 
Nato a ……………............................................... (……….) il …….................................................... 
 
Residente a ............................................... (………) …......................................................... n ........... 
 
In qualità di: 
 
� Titolare dell’omonima impresa individuale 
 
� Legale rappresentante della società ………….................................................................................. 
 
 
Codice Fiscale ………………............................................................................................................... 
 
Partita IVA ……………….................................................................................................................... 
 
Sede …………………........................................................................................................................... 
 
N. Iscrizione Registro Imprese ............................... CCIAA  ............................................................... 
 
Autorizzazione numero ………………................................................................................................. 
 
Mercato di Piazza …………………………………………………………………………………….. 
 
Posteggio N ............................  � mercoledì  � venerdì  � sabato 
 
Posteggio N ............................  � mercoledì  � venerdì  � sabato 
 
Posteggio N ............................  � mercoledì  � venerdì  � sabato 
 
 
Titolare del posteggio  ........................................................................................................................... 
 
Merceologia specifica............................................................................................................................. 
 
 
 
 



Attrezzature che necessitano di collegamento elettrico: 
 

� Banco temporaneo    � Negozio mobile 
 

� Bilancia;     � ……………………….. 

� Affettatrice; 

� Frigorifero;     � ………………………. 

� Cella frigorifera; 

� Illuminazione     �……………………….. 

 

Il sottoscritto, inoltre: 

• Si impegna ad acquistare ed utilizzare correttamente il cavo di alimentazione di energia 

L’allacciamento alla torretta da parte degli operatori dovrà avvenire tramite un cavo di alimentazione 

comprensivo di connettore a norma di legge. Il medesimo cavo di alimentazione dovrà essere 

collocato in modo tale da non creare pericolo per l’utenza o intralcio al passaggio pedonale e 

veicolare. Inoltre dovrà essere protetto meccanicamente contro urti. 

• E’ consapevole che il mancato pagamento delle fatture relative ai consumi presso la Tesoreria della 

Banca Unicredit di Pinerolo, Corso Porporato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 

da parte del Comune di Pinerolo, comporterà la cessazione dell’erogazione dell’energia elettrica.  

• E’ consapevole che gli operatori prima dell’allacciamento devono provvedere al versamento di un 

deposito cauzionale iniziale infruttifero pari ad Euro 100,00 da effettuarsi entro 15 gg dalla 

sottoscrizione del presente modulo presso la Tesoreria della Banca Unicredit di Pinerolo. La 

quietanza comprovante l’avvenuto versamento dovrà essere presentata all’ufficio polizia 

amministrativa. Detta cauzione verrà incamerata dal comune qualora gli operatori si dovessero 

rendere morosi nei confronti dell’ente ovvero in altro modo inadempienti. 

 
 
 
Pinerolo ……………………………….   Firma ………………………………… 
 


