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Per l’inoltro del modulo puoi utilizzare uno dei seguenti canali: 

• Indirizzo PEC: siesrlfi@legalmail.it 

• posta: Società Impianti Elettrici S.I.E. s.r.l. Via dell’Allume 51, loc Campese ,58012 Isola del Giglio (GR) 

 

 

 

Richiesta Spostamento Impianti 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………, il ……………………………………………………….…….,  

codice fiscale  ………………………………………………………………………………..….., residente in  ………………………… 

…………………………………………………….(………), Via…………………………………………………………………………………..,   

in qualità di (barrare casella  d’interesse):  

□ proprietario di immobile   

□ Rappresentante Legale della ditta ………………………..……………… P.I./C:F…………………………………………….   

□ Amministratore del condominio ……………………….…………………...P.I./C.F…………………………………………….   

□ Altro……………………………………………………..   

 

CHIEDE 

Il preventivo di spesa per lo spostamento dell’impianto elettrico costituito da 

“………………………………………………………………………………………………………………………” (specificare: linea – cavo – 

palo – cabina, cassetta etc) ubicato nel Comune di  …………………………………………………………………….. (Provincia 

………),   Via …………………………………………………………………………………………………………..   

A tal fine, allega:    

• Stralcio planimetrico ed elaborato tecnico dell’intervento edilizio che intende realizzare   

• Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità   

• Copia del Titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento edilizio     

 

Per la gestione della pratica comunica, inoltre, quanto segue:   

- Indirizzo di recapito per eventuale corrispondenza (se disponibile indicare anche indirizzo e-mail):   

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

- Nominativo e Riferimento telefonico della persona referente da contattare per il sopralluogo: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    

Con l’apposizione della firma in calce al presente modulo, il sottoscritto prende atto che gli impianti di Società 

Impianti Elettrici S.I.E. s.r.l. sono costantemente in tensione e che l’esecuzione di lavori in prossimità dei 
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medesimi deve avvenire nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui 

al D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; il sottoscritto prende, in particolare, 

atto che:   

• l’articolo 83 del D.Lgs 81/2008 vieta l’esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti 

attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;   

• l’articolo 117 del D.Lgs 81/2008 definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario 

effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.   

 

 ………………………..………………………., li ……../……../………...                            

 

Firma ………………………………………………………………   


