Dati Cliente/Intestatario:

Nome e Cognome__________________________________Nato a_________________________il__________________
C.F____________________________________Residente a__________________________________________________
Indirizzo_____________________________________N.__________Comune_________________________Prov______
Cap_____________Tel____________________Cell__________________Email__________________________________
Richiedente per conto dell’azienda, nella sua qualità di Legale Rappresentante
Ragione Sociale_______________________________________________P.Iva__________________________________
C.F__________________________Sede Legale____________________________________________________________

Chiede nuova attivazione fornitura gas naturale
Presso il seguente punto di fornitura:
Indirizzo_________________________________________________________________________N._________________
Comune_____________________________________________Cap___________________Prov_____________________
Tipo Utilizzo:

Altri usi

Categoria d'Uso:

Uso Domestico

Classe di Prelievo:

Cottura Cibi.

7 Giorni.

Acqua Calda Sanitaria.

6 Giorni (escluse domeniche e festività nazionali).

Riscaldamento Ambienti.

5 Giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

Uso Tecnologico.
Condizionamento.

Indirizzo Sede Legale Nuovo Intestatario (compilare se diverso dall’indirizzo di fornitura)
Indirizzo_________________________________________________________________________N.________________
Comune_____________________________________________Cap___________________Prov____________________
Indirizzo Sede Esazione Nuovo Intestatario (compilare se diverso dalla sede legale)
Indirizzo_________________________________________________________________________N.________________
Comune_____________________________________________Cap___________________Prov____________________

Il Cliente Dichiara di essere a conoscenza che la pratica di nuovo allaccio, ai sensi della Normativa vigente e
s.m.i., è soggetta all’applicazione di un contributo ai sensi della normativa vigente. a seguito dell'emissione del preventivo
da parte del Distributore i costi dell’operazione saranno addebitati al Cliente in fattura ;
Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

Informativa sull’uso dei dati personali:
Il Sottoscritto, dichiara di essere informato che, ai sensi per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., i dati
personali saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Attivazione Nuova Fornitura GAS.
I passi necessari per una nuova attivazione di fornitura gas sono i seguenti:
· Istruire pratica PN1 (Preventivo Nuovo Impianto) nel Portale del Distributore locale, uscirà un Tecnico
per verificare il necessario il quale, stilerà un Preventivo con i lavori da fare che noi gli invieremo con
richiesta di accettazione e pagamento.
· Ad accettazione e pagamento del preventivo, sarà istruita la pratica E01 (Esecuzioni Lavori), uscirà il
Tecnico per eseguire quanto riportato nel preventivo e sarà rilasciato il numero del punto di
riconsegna (PDR) composto da quattordici numeri.
· Ad ottenimento del numero di PDR, verrà istruita la pratica A40 (Attivazione Fornitura), soggetta alla
disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 che prevede un accertamento documentale (in questa
fase gli invierò i Moduli H e I che saranno da compilare e, con la lista di tutti i documenti tecnici
richiesti e descritti nell’Allegato I dovranno essere spediti in originale al Distributore e una copia della
stessa alla società di vendita), come ultimo passo, ad accertamento documentale positivo, verrà
installato il misuratore.
CATEGORIA D'USO:
C1 – Riscaldamento.
C2 - Cottura Cibi e/o produzione acqua calda sanitaria.
C3 - Riscaldamento + Cottura Cibi e/o produzione acqua calda sanitaria.
C4 - Uso Condizionamento.
C5 - Uso Condizionamento + Riscaldamento.
T1 - Uso Tecnologico (artigianale-industriale).
T2 - Uso Tecnologico + Riscaldamento.
CLASSE DI PRELIEVO:
7 giorni.
6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali).
5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).
Le ricordo che fin tanto non ci saranno tutti i dati non ci è possibile inserire la richiesta.

__________________

___________________

Data

Firma

