A40 – ATTIVAZIONE FORNITURA DI GAS “ ATTESA PRIMA
ATTIVAZIONE ”

Dati Intestatario
Ragione Sociale /Nome Cognome
C.F.
P.IVA
Dati Identificativi della Fornitura
PDR
Indirizzo di Esazione/Recapito
Via
Numero Civico
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo Sede Legale
Via
Numero Civico
Provincia
Comune
CAP
Dati Contrattuali
Tipologia Contratto
Settore Civile/Industriale
Trattamento IVA richiesto
Altri dati
Da eseguire non prima del
Numero Telefono
Note

da restituire opportunamente compilato a:
EMMEDIESSE SRL
Ufficio di competenza territoriale
MAIL:

Tel:

(Compilare solo se diverso da quello di fornitura)

(Compilare solo se diverso da quello di esazione)

Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista
dalla deliberazione 40/14 (A40)
(come da art. 68 della RTDG di cui alla delibera 573/2013/R/Gas)

contatore fino calibro G6 compreso

Euro/cad

40,00

contatore oltre calibro G6

Euro/cad

55,00

8200101

-

8200102

-

Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da
deliberazione 40/14
impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW

Euro/cad

57,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 35
kW e fino a 350 kW

Euro/cad

70,00

Euro/cad

80,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 350
kW

I costi si intendono al netto di IVA

Luogo e data

Firma

_____________________________

Nuova Attivazione (soggetta del. 40/2014) [A40]
La richiesta di una nuova attivazione di una fornitura gas presuppone che siano già
state realizzate le opere di costruzione dell'allacciamento stradale (cioè devono
essere presenti le tubazioni che dalla strada arrivano fino alla nicchia dove verrà
alloggiato il contatore, compresa la valvola finale di intercettazione)
Innanzitutto il cliente finale dovrà affidare i lavori di installazione del proprio impianto di
utilizzo del gas (ad esempio l'installazione della caldaia o dell'apparecchio di cottura) ad una
impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio
Per richiedere una nuova attivazione occorre:
-ottenere i moduli: allegato I/40, gli allegati tecnici obbligatori correttamente compilati
dal proprio installatore
-sempre in riferimento al proprio installatore, allegare la visura d'iscrizione alla Camera di
commercio (non più vecchia di 6 mesi) riportante l'abilitazione ad eseguire impianti a gas.
-indicare obbligatoriamente un numero di telefono a cui essere contattati per la fissazione
dell'appuntamento sul posto, in quanto l'intervento tecnico sarà eseguito dalla società di
distribuzione del gas
-se l'operazione non può essere svolta dall'interessato, è necessaria la delega scritta e copia
del documento d'identità del delegante,

IMPORTANTE
La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dal distributore di rete per verificare se
l’impianto per cui viene richiesta l’attivazione della fornitura di gas è stato installato nel
rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
in caso di accertamento con esito positivo sarà attivata la fornitura, mentre in caso di
accertamento con esito negativo il distributore non potrà provvedere all’attivazione della
fornitura ed il cliente finale, tramite il proprio venditore di gas, dovrà presentare una nuova
richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avrà provveduto ad
eliminare tutte le non conformità riscontrate.
In entrambi i casi (esito positivo o esito negativo) al cliente finale potranno essere addebitati i
seguenti importi in base alla portata termica complessiva (PT) dell’impianto di utenza.

