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Da: info@irisacqua.it

A: francescomedeot@yahoo.it

Data: venerdì 7 settembre 2018, 12:14:26 CEST

Protocollo Archidoc:
        8461/18
Data di protocollazione:
        07/09/2018
PROTOCOLLO IRISACQUA:
        8461
Data Documento:
        07/09/2018
Mittente/Destinatario:
        ING. FRANCESCO MEDEOT
Altri Destinatari:

Località:
        N.I.
Protocollo Mittente:

Tipo di spedizione:
        E-MAIL
INGRESSO/USCITA:
        USCITA
Codifica:

Ufficio Competenza:
        S.O.R.
Oggetto:
        PARERE TECNICO PER LOTTIZZAZIONE IN VIA VERDI IN COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

----------------------------------------

DOCUMENTO PRINCIPALE

________________________________
Disclaimer:
Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o
più specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio può essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla
legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, informate immediatamente il mittente, cancellate
questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.
Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale, pertanto le risposte inviate a seguito di questa
comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo
le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi
pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente
autorizzata. I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere
trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non può essere in
alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e
controllare i messaggi di posta elettronica.
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Casella postale 5555 - 85100 Potenza;
Fax +39 800 046674

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita
IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/ZO/ZOUM/UOR3

Unità Operativa di Monfalcone

Spett.le Ing. Medeot Francesco

PEC
francesco.medeot@ingpec.eu

Oggetto: Richiesta parere preventivo e di sufficienza di energia elettrica.
Comune di Mariano del Friuli - Via Verdi
Codice di rintracciabilità 191402101

Spett.le Ing. Medeot Francesco,

a seguito della vostra richiesta del 02/08/2018, a noi pervenuta in pari data, intesa ad ottenere da e-
distribuzione spa – Zona Udine Monfalcone il parere di cui all’oggetto per l’area di lottizzazione in
Comune di Mariano del Friuli indentificata dai mappali 273 del foglio n° 13 sito in Via Verdi e oggetto del
PRGC di Mariano del Mariano del Friuli si dichiara che:

L’alimentazione dell’insediamento edilizio, composto da 2 alloggi residenziali per un totale presunto di 2
forniture, non richiede la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT.

Vi informiamo che la presente pratica, identificata dal codice di rintracciabilità riportato in oggetto, è
stata gestita dal Capo Unità Operativa di Monfalcone sig. Mauro Barnabà (telefono 0481 275808, orario
08:30 - 16:00).

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 800 085
577. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per
informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la
visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori
con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Con i nostri più cordiali saluti.

GIULIO LEONI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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