MODULO DI RICHIESTA CONNESSIONE GAS NATURALE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente in

Codice Fiscale

Il
CAP

Prov.

Via
in qualità di (Rappresentante Legale, proprietario, locatario, etc..)
(se persona giuridica)

Ragione Sociale

ATECO

Con sede in

Via

CAP

Prov.

CAP

Prov.

P.I.

Telefono *

E-mail

In relazione al contratto di fornitura di GAS NATURALE
PDR *

Matricola

Ubicato a

Via

Distributore locale
Ex intestatario

C.F./P.I.

In caso di voltura o subentro

DICHIARA
che la categoria d’uso relativa all’utilizzo del gas naturale è: (barrare la tipologia più aderente all’effettivo utilizzo)
Riscaldamento
C1
Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C2
Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3
Uso condizionamento
C4
Uso condizionamento + riscaldamento
C5
Uso tecnologico (artigianale-industriale)
T1
Uso tecnologico + riscaldamento
T2
che la classe di prelievo relativa all’utilizzo del gas naturale è: (barrare la tipologia più aderente all’effettivo utilizzo solo se C4, C5, T1 e T2)
7 giorni
1
6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
2
5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
3
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi Art. 47 D.P.R. 28/10/2000 n. 445) – Informazioni sulla categoria d’uso e sulla classe di prelievo in relazione alla fornitura di gas naturale in ottemperanza di quanto disposto dalla delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera 229/2012/R/GAS art. 7)

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

RICHIEDE
SOPRALLUOGO per
Il preventivo dovrà essere spedito a:

Modifica

Spostamento

dell'impianto già esistente

Rimozione impianto

nr.

Nuovi allacci

Ragione sociale / Cognome

Via

Città
VOLTURA

Lettura

Recapito ultima fattura (precedente intestatario)

KW cad.

Nome
CAP

Prov.

Data
Ragione sociale / Cognome

Via

Nome
Città

CAP

Prov.

SUBENTRO
dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali dall’art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci:
Di essere proprietario / utilizzatore dell’impianto di utenza a gas al servizio dell’immobile per il quale è stata presentata domanda di riattivazione della fornitura gas metano
in subentro a precedente utilizzatore;
Di non aver apportato alcuna opera di trasformazione / ampliamento / modifica all’impianto medesimo
Di non aver variato la portata termica di gas e di non aver alterato le caratteristiche di sicurezza dell’impianto interno rispetto alla condizione di utilizzo del precedente
fruitore e di essere consapevole che nel caso di variazione della portata termica del gas è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità;
e si impegna, in caso di successive modifiche nell’impianto o nelle condizioni di utilizzo, a darne tempestiva comunicazione al proprio venditore.

Letto, confermato e sottoscritto
ATTIVAZIONE SOGGETTA DEL. AEEG 40/04 s.m.i.

x

Come specificato nell'Allegato G/40

Il richiedente dovrà trasmettere i moduli Allegato H/40 e Allegato I/40, con la documentazione rilasciata dall'istallatore, al recapito indicato sul modulo Allegato H/40, nel
più breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avvierà la pratica di attivazione/riattivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione.
CORRISPETTIVI RICHIESTI

Contributo fisso per spese di gestione: € 33,00

(Soggetti ad Iva secondo l’aliquota
applicata al Suo contratto di
fornitura)

Importo per l’esecuzione della pratica: Contributo quota fissa in base a quanto previsto dal prezziario del ditributore competente. A seguito della
ricezione del modulo correttamente compilato, avvieremo la pratica presso il Suo Distributore Locale competente, che potrà procedere direttamente con
l’esecuzione della richiesta o emettere un preventivo di spesa che Le sarà sottoposto per il pagamento.

Il Richiedente

x
(firma per esteso e leggibile)

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

Il Richiedente
Data e Luogo
Allegati:

Documento d'identità in corso di validità del richiedente / rappresentante legale
Codice Fiscale del richiedente / rappresentante legale

x
(firma per esteso e leggibile)

