MOD 124 – Nuova attivazione GAS – A01

MODULO NUOVA ATTIVAZIONE Gas Naturale
Oggetto: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI CONTATORE GAS GIÀ PRESENTE.
Il sottoscritto NOME

COGNOME

legale rappresentante/titolare della Società

___

P.IVA*

Codice Fiscale

con sede legale/residenza in: INDIRIZZO
CAP

_

LOCALITA’

PROVINCIA

titolare del contratto di fornitura di gas naturale per l’utenza sita in:
identificata dal
codice PDR

matricola
RICHIEDE
che venga eseguita l’attivazione della fornitura non soggetta alla Del. 40/14
(se esiste un contatore installato e risulta piombato/disalimentato)

Per procedere alla richiesta sopraindicata, comunica i seguenti dati:
- Categoria d'uso (segnare con una crocetta nella colonna a fianco):

C1
C2
C3
C4
C5
T1
T2

- Classe di prelievo (segnare con una crocetta nella colonna a fianco):

Riscaldamento
Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Uso condizionamento
Uso condizionamento + riscaldamento
Uso tecnologico (artigianale-industriale)
Uso tecnologico + riscaldamento

7 giorni
6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

- Tipologia PDR (indicare con una crocetta):
 "cliente domestico", ossia una persona fisica, che utilizza il gas per alimentare un'abitazione, i locali annessi o pertinenti all'abitazione da un unico

punto di prelievo (un solo PDR e un solo contatore);
 "condominio con uso domestico", ossia il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità

abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. Il contratto per tale punto di riconsegna può anche essere intestato ad una persona giuridica
a patto che svolga le funzioni di amministratore del condominio e non sia una società che fornisce servizi di gestione calore o energia;
 “punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica
o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
 "usi diversi", ossia un cliente, persona fisica o giuridica, che usa il gas per usi diversi da quelli riconducibili ai punti precedenti.
ULTERIORI DATI OBBLIGATORI:
Prelievo annuo previsto (mc)

Potenzialità massima richiesta (Kw)

(obbligatorio se consumo previsto > 200.000 Smc)

Pressione:

Potenzialità massima installata

□ BASSA (<0,04 bar) □ MEDIA (< 5 > 0,04 bar) □ ALTA (> 5 bar)

Per l’appuntamento con il tecnico uscente sull’impianto far riferimento a:
Tel

Fax

ai seguenti recapiti:
Cell

e-mail

NOTA: Non appena la società di distribuzione competente per territorio ci comunicherà la data dell’appuntamento con il tecnico, provvederemo a
contattare la persona di riferimento indicata sul modulo per confermare il sopralluogo dei tecnici.
Il distributore locale provvederà poi all’evasione della Sua richiesta secondo le modalità e tempistiche previste per questo tipo di interventi dalla
normativa vigente.
Luogo

, il
Timbro* e firma



Allegare dichiarazione di conformità dell’impianto

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A
assistenza.clienti@made-in-energy.it oppure AL FAX 0187.610.897
(*)solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA)

