
CITTA’ DI CHIARA’y CL ‘!Tk,
PROT N°O—distribuzion

Zona CATANZARQ- RisPosrO It.
CROTONE-VIBO

CAT CLASSE FASC

IL NOSTRO SERVI:ZIO,
LA VOSTRA, COLLABORAZIONE.

MGUORAREOCCOMEL’ENERGLADmJm

LunedI 26 aprile 2021
dalle ore 09:30 aIle ore 17:30
Comune di CHIARAVALLE CENTRALE

•v stagliano g 97, da 103 a 107, da 127
a 129, da 133 a 139, 151, 155, cia 171
a 173, da 179 a 183, da 189a a 189b,
195,da2Ol a203,207,da217a221
da 233 a 237, da 243 a 251, da 289 a
299, cia 303 a 305, da 309 a 311, 345,
369, 381, 391, 395, 399, 419

• v stagliano g 56, 68, 90, 128, 132, da
152 a 158, 168, da 172 a 174, da 178 a
184, 192, 200, da 208 a 214, cia 236 a
238, 242, 348

• v razza Ida 4 a 6, cia 10 a 16, 20, cia 40
a 48, 56, 60, 68, da 88 a 90, da 94 a
98, 106, da 120 a 124, 128

-, •~k

• v cappella da 2 a 6, 14, da 22 a 24, 32,
38, 44, 52, da 60 a 64, 96

•trvcolombo iv3, da 7a 9, da 13 a 15,
29, 35, 41, 47, 65, 69

• v cappella 21, da 29 a 33, da 57 a 61,
71, 77, da 81 a 83

• vco sal cappella iv 6, 10, 18, 24, 36, da
42 a 50

•v diaz a 2,6, 12, 20, 28, da 34 a 36, cia
42 a 44

• v colombo cOO, 80, cia 88 a 90, da 94 a
96, 100

• vco go cappella iv da 19 a 21, da 49 a
51

• vco sal cappella ii 10, 16, da 20 a

Durante I lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riat:ivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze a comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

?
Per informazioni sui lavori programmati a plU in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare ii sito
e-distribuzione it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando ii codice POD’ITOolE
presente- in bolletta, oppure scaricare e consultare Ia App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivoigervi al Numero Verde 803 500

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORflIONE.

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

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pan elo dispari) sono:

L’interruzjone di energia elettrica interessa i soil clienti alimentati in bassa tensione.

IJTIL1

DATA ArF SS1ONE PRECEDENTE 0 UGUALE AL 21/04/2021



e-distribuzione
Zona CATANZARO
C ROTC N E-VI BC

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE

~RMIGUORAREOCCO!!RE L’ENER~ADiTuTTI.

AVV~SO D~ ~NTERRUZ~ONE
D~ ENERG~A ELETTRKA

Vi corn unichiamo che J’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

LunedI 26 aprile 2021

©
Durante I avon l’erogazione dellenergia elettnica potrebbe essere momentaneamente niattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze € comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui avon programrnati o piQ in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare ii sito
e-distribuzione.jt oppure inviare un SMS al nuniero 320.2041 500 riportando ii codice PQD(ITOO1E...)
presente in bolletta, oppure scariDare e consultare Ia 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.

daNe ore 09:30 alIe ore 17:30
Comune di CHIARAVALLE CENTRALE

22, 36
Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pan elo dispari) sono:

VCO sal cappell III 2, 16, cia 30 a 32, 42

v colombo c 69, cia 75 a 77, da 83 a 91

82
v maccabei 24, 28, 34, cia 48 a 52, 72,

•v razza 113, 17, 25, 31, 35,47
• vca cappella iv cia 26 a 28
• v maccabei 11, 19, 49, 63, 77

vco cappella i cia 51 a 53, da 61 a 63

vco sal cappella vi da 44 a 46, 50, 60

• sal cappella 4, cia 12 a 14
• v spasari f 154, 198, 208a
• VCO cappella H 8, 18, 22
• cisc foresta 4, da 8 a 10

• vco sal cappella iv 3, cia 13 a 15
a v diaz ada 3 a 5, cia 9 a 13, 17

• vco sal cappella vi 21
• vco go cappella iv 60
a con fontana cia 90 a 92

• vco sal cappell iii cia 7 a 11
• sal cappella sn, cia 21 a 23 29

• vco sal cappella vi sn
• vco sal cappella H 47
• vco sal cappell Hi sn
• v granvia cia 146 a 148

L’interruzione di anergb elettrica interessa I soil clienti alimentati in bassa tensione.

DATA AFFISSIONE PRECEDENTE 0 UGUALE AL 21/04/2021



0-distribuzione
Zona CATANZARO
CROTONE-VISO

4.

~

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLIABORAZIONE.
~TI~~I.

nostri impianti.

Durante I lavori lerogazione dellenergia elettrica potrebbe essere momentaneamente riatth~ata, pertanto vi
invitiamo a non conimettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui avon prograrnmati o piü in generale sulle interruzioni del servizio po:ete consultare H sito
e-distnibuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041 500 niportando ii codice POD(ITO01E...)
presente in boIIetta,~oppure scaricare e consultare a App gratuita per Smartphone di e-distnibuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Nuniero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE 0 UGUALE AL 2110412021

AVV~SO D~ ~NTERRUZ~ONE
D~ ENERG~A ELETTR~CA

Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui

LunedI 26 aprile 2021 —s
dalle ore 09:30 aIle ore 17:30
Comune di CHIARAVALLE CENTRALE

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pan elo dispani) sono:
• go cappella 10, 20, 30
•vco go cappel ~ Sn
•vcovignale ii, 11,15
• vco cappella vi 16
• vco colombo i 8, 20
• vco cappella iii 9
• vco cappella ii sn
a try colombo iv sn
• try colombo i sn
•v martelli 84, 88
• V stagliano g sn
• v martelli 33, 45
• pza marconi g sn
a vco colombo i sn
• vco vignale i Sn

• Igo cappella Sn
• Igo cappella 17
• dsc foresta sn
• v colombo c sn
• con fontana sn
• me cappella 8
a v spasani f sn
• V calvanio can
• dsc foresta 1
• v cappella sn
• v martelli sn
• v maccabei sn
•vgranvia 193
• V razza I sn
• v granvia sn

Linterruzione di energia elettrica interessa I soli clienti alimentati in bassa tensione.


