
MN_001

Data richiesta:  

Codice univoco:

Il sottoscritto: CF / P. IVA

nato a: il

residente in: Prov.

via: Tel.

via:

Potenzialità totale degli apparecchi da installare (Kw):  

Categoria d'uso del gas (es. cottura, acqua calda, riscaldamento con o senza uso cottura (vedi ultima pagina):

Indicare la Categoria d'uso

Pressione richesta al misuratore in mbar

(*)Impiego giornaliero (mc/gg):

(*) Prelievo annuo previsto (mc/anno):

*Solo per Punti di Riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno

Firma

Data ricevimento richiesta di preventivo: (da parte del Venditore)

Data sopralluogo: (del Distributore)

Tipo di lavoro richiesto: S C

Bassa o Media pressione BP MP

Classe del misuratore/i previsto/i (Gn):

Data di ultimazione eventuali opere di Terzi:

Specifica dei lavori necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto (es. nicchia per misuratore, ecc.):

Data invio del preventivo al Cliente finale: (da parte del Distributore)

Data di ricevimento notifica di avvenuto pagamento: (da parte del Cliente Finale)

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS

A TAL FINE SPECIFICA

PARTE A CURA DEL DISTRIBUTORE

CHIEDE L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS  per i locali siti in:



Data di ultimazione lavori:

Rispetto dei livelli specifici di qualità (S / N) [per la preventivazione1]

Eventuali motivazioni del rifiuto da parte del Distributore all'accesso alla rete

TIPOLOGIA D'UTENZA:

1) fino a G6 Classe misuratore/i:

2) da G10 a G25

3) da G40 Numero misuratori:

Ai sensi art. 11 legge 675/96 il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui sopra

Lunghezza IDU dalla rete n. metri:

Spostamento da lottizzazione nuova SI NO n. metri:

Soppressione allacciamento SI NO

 Eventuali aggiunta in batteria SI NO n. aggiunte:

Note eventuali:

Richiede inoltre che il preventivo sia inviato:

via fax al numero………………………………………………………………………………;

via posta elettronica all’indirizzo………………………………………………………….…...;

via posta ordinaria all’indirizzo………………………………………………………….…...;

Il sottoscritto informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, autorizza ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03, 

SGL MULTISERVIZI Srl al trattamento dei dati sopra riportati, prescritti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

il richiedente

PARTE A CURA DEL DISTRIBUTORE (DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI)



Livelli specifici di qualità 
1

a) Preventivazione lavori semplici 15 giorni lavorativi

b) Preventivazione lavori complessi 30 giorni lavorativi

Esecuzione lavori semplici fino a G25 10 giorni lavorativi

da G40 15 giorni lavorativi

Eventuali rimborsi automatici 2 fino a G6 35,00 Euro

fino a G25 70,00 Euro

da G40 140,00 Euro

ALLEGATI ALLA PRESENTE RICHIESTA

1) Copia della Concessione edilizia, oppure

1a) Copia di una bolletta di fornitura di altri servizi per il medesimo immobile, oppure

1b) Autocertificazione nella quale si attesta che l'immobile é stato edificato prima del 1977

Note 
1

Sono i tempi che il Distributore deve rispettare nei confronti del Cliente finale. Se non sono ri-

spettati i tempi, il Cliente finale ha diritto ai rimborsi di cui alla nota successiva
2 Sono i rimborsi automatici che spettano al Cliente finale in caso di non rispetto dei tempi da

parte del Distributore

N. B. Il Distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui sopra qualora il

mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

a) di forza maggiore, come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato

ottenimento degli atti autorizzativi

b) cause imputabili al Cliente o a terzi, come per esempio mancata presenza del Cliente ad un

appuntamento concordato per l'effettuazione di sopralluoghi necessari per l'esecuzione della

prestazione stessa, o mancato approntamento nicchie per contenimento dei contatori gas.

Elenco categorie d'uso

Codice Descrizione

001 Uso cottura cibi

002 Produzione di acqua calda sanitaria

003 Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

004 Uso tecnologico (artigianale-industriale)

005 Uso condizionamento

006 Riscaldamento individuale/centralizzato

007 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

008 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi

009 Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria

010 Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

011 Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

012 Uso tecnologico + riscaldamento

013 Uso condizionamento + riscaldamento


