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DIS/NOR/ZO-CO-LC-SO/DU6 

Oggetto: Avviso interruzione erogazione energia elettrica   

Spettabile Amministrazione Comunale,  

in allegato trasmettiamo, per vostra opportuna conoscenza, l’avviso di interruzione di energia 

elettrica programmato nel vostro territorio. 

Vi segnaliamo altresì che l’avviso alla clientela è da noi direttamente eseguito in ottemperanza 

alle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

 Cordiali saluti. 

Luigi Ottaiano 
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. 



Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Martedì 27 luglio 2021
dalle ore 13:15 alle ore 17:00
Comune di VALDIDENTRO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Zona COMO-LECCO-
SONDRIO

v nazionale da 23 a 25, 31, da 31b a 39, 43, 18
v isolac.donati da 6 a 8, 14
v lungo viola da 14 a 16
v nazionale sn, snca
v isolac.donati sn
v saleit da 2 a 6
v saleit sn

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 22/07/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
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