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AVVISO DI INTERRUZIONÉ
DI ENERGIA ELETTRICA
nostri impianti'
Vi comunichiamo che l'energia elettrica vefrà interrotta per effettuare lavori sui

Lunedì, 04 febbraio 2019
dalle ore 14:00 alle ore.l 7:00
Comune di MONTAGNAREALE
sono:
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari)
, con fiumara da 12 a 14a,2A,da 30 a 32, da 44 a 48, 60, da 68 a 72, B0' 86' 96' 1 00'
149. da 159 a 161 , 1 ti7, 169b, da 177 a 179, 185, da 191 a 193' da 199 a
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E'
POD(1T001
riportando il codice
,
e ctrst.buzrone ,, opprr" nuloé un S'MS a nunràr 320 2041500
e
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llreserrle rrr bo ella oppLrrc scaticare e consultare
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VI RINGRAZIAI\,IO PEB LA COFÍESÉ COLLABOBAZIONE.
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iL NOSTRO 5EftVIZIO,
VCsTRA COLLABORAZIONT.
I'f IGLIORARE OCCORRE L'ENERGIA DI TUTTI

AVVISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA
Vi comunichiamo che I'energia efettrica verrà

interrotta per effefiuare lavori sui nostri imoianti.

Lunedì, 04 febbraio 201g
dalle ore 1'l:00 alle ore 15:00
Comune di MONTAGNABEALE

civicí

Le vie interessate (intervalli dei
raggruppati per pari e/o dispari) sono:
. con laurello da 28 a ZBa, 42. da 46 a 50, da 56
a 60, da 64 a 66, da 70 a 82, BB, 92, da
96 a 96/a. 106, da 116 a 1iB, da i1 a i3,23, da 29 a31 ,37,45,da 51 a 53,65, da 79 a
B1 . 85. 93 99 da 103 a 1Ob. 107b. i 15. sn. sn
. cot.ì I utÌara sl.l

l)uranle avori 'erogaTrorìe dcll'cnergia

elettrica polrebbe cssere Inomentaneamente riattivara, perranro

v

rlv larno a non comlncllere iÌlìpr!defìze e comunque vi preghramo di non uttlizzare gli ascensorr

1t
Per rlrlorrraziont sut lavori l)roqrarnrnali o piu In generale sulle rnterruzioni del servtzio potete consultare il srlo
e-drslrrbuzione it oppure rnvrare un SMS al numero 320 2041500 fipotando il codice POD(|TOO1E )
presenle in bolletla. oppLrre scaricare e consultare la App graluila per Smartphone "Guastr e dislribuzione'
Pcr seqnalare un gu:ìslo []ot€llc |lvece Ivo qervi al Numero Vcrdc 803 500
VI RINGRAZIAMO PER LA COÍITESE COLLABOFAZIONE,

