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Oggetto: Interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica nel Vostro Comune

In riferimento all'oggetto, dovendo eseguire urgenti lavori di manutenzione ai nostri impianti
nel centro abitato di Simaxis, vi inviamo il dettaglio delle utenze interessate alla
disalimentazione; la nostra società ha già provveduto all'avviso della clientela interessata
tramite volantinaggio; si chiede comunque a vostra discrezione di rafforzare l'avviso
mediante bando pubblico-affissione alle aree pubbliche o quant'altro riteniate opportuno per
una più ampia diffusione ed informazione alla clientela interessata.
Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.
Giovedì 14 ottobre 2021
dalle ore 09:00 alle ore 15:45

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v rio s. elena 1-3-9-9gd-11-15-17-19-4-6-8 sn
v temo sn 1-1gd-5-7-13-15-17-43-4-10
Vi ringraziamo per la cortese collaborazione
Distinti saluti
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Alessandro Uccheddu
Il Responsabile

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