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Infrastrutture e Reti Italia 
Progetto Contatore Elettronico e Fibra Ottica 
Area Operativa Nord Ovest 
 
Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/CEFO/AO-NO

Spett.le 
SVILUPPO TECNOLOCICO ITALIANO 
SCRL 
Piazza Duca d’Aosta, 12 
20214, MILANO (MI) 
PEC: sti@raccomandata-ar.com

 

Oggetto: Lettera di attestazione di e-distribuzione del rapporto contrattuale d'appalto con Consorzio.

 Con la presente, si attesta che l'impresa Sviluppo Tecnologico Italiano Scrl (P.I. 
07140350963 - Sede Piazza Duca d'Aosta, 12 - 20124, Milano (MI)) è titolare del contratto di 
appalto numero 8400119870, relativo all'installazione massiva dei contatori elettronici di seconda 
generazione nei seguenti Comuni: 
  
Artogne                       Bienno                       Borno                     Bovegno 
Breno                          Caino                         Chiari                     Cazzago San Martino 
Coccaglio                    Collio                         Cologne                 Corte Franca 
Erbusco                      Gianico                       Irma                       Iseo 
Lozio                           Malegno                     Marone                  Marmentino 
Monte Isola                 Monticelli Brusati       Ome                       Ossimo 
Paratico                      Passirano                   Pezzaze                 Pisogne 
Pian Camuno              Polaveno                   Pontoglio                Prestine 
Provaglio d'Iseo         Travagliato                 Torbole Casaglia    Zone   
  
Si attesta inoltre che, il Vostro Consorzio, si avvarrà delle imprese consorziate di seguito elencate: 
  
-  MEDIALINK ITALIA SRL. 
  
Per l'esecuzione delle attività previste nel contratto di cui sopra, i dipendenti delle imprese esecutrici 
saranno tenuti a dimostrare alla Clientela di essere stati autorizzati a operare in nome e per conto di e-
distribuzione, attraverso l'esibizione dei seguenti documenti: 
  

- apposito tesserino di riconoscimento; 
  

- la presente lettera di attestazione di e-distribuzione del rapporto contrattuale d'appalto con il 
Consorzio; 
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- lettera di attestazione dell'impresa consorziata comprovante il rapporto lavorativo con il 
dipendente per le attività oggetto dell'appalto. 

  
Inoltre, per accertare l'identità degli operatori delle imprese esecutrici, la Clientela potrà anche richiedere 
agli stessi di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 800 085 577 (selezionare tasto 7) 
oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione, consentirà di acquisire i 
dati anagrafici dell'incaricato alla sostituzione. 
  
  
Cordiali saluti.

 
 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Elisabetta Canavesio 
Il Responsabile
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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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