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DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE: 
 

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________ 

RESIDENZA / SEDE LEGALE: Via/Piazza ___________________________________________________ n°_____ 

CAP: _______________ COMUNE _______________________________________________ PROV.:____________ 

CF / P. IVA: _______________________________________ TEL _________________________________________ 

EMAIL/PEC: ____________________________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA RICHIESTA 

 

□ NUOVO IMPIANTO 

 

 

(solo per servizi cessati/non attivi) 

□ MODIFICA IMPIANTO   

   □ RIMOZIONE IMPIANTO 

UBICAZIONE PUNTO DI RICONSEGNA 

Via/Piazza __________________________________________________________ n°______ CAP: _______________ 

COMUNE __________________________________________________________________ PROV.:______________ 

POTENZA TOTALE PREVISTA APPARECCHI DA INSTALLARE kW: ____________________________________ 

Numero allacci: _________________ Categoria d’uso del gas* : ___________________________________________ 

In caso di modifica o rimozione impianto indicare: 

PDR: _____________________________________  MATRICOLA CONTATORE: ____________________________ 

NOTE: _________________________________________________________________________________________ 

 

* C1_Riscaldamento; C2_Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria; C3_Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione 

di acqua calda sanitaria; C4_Uso condizionamento; C5_ Uso condizionamento + riscaldamento; T1_Uso tecnologico (artigianale-

industriale); T2_ Uso tecnologico + riscaldamento.  
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IL RICHIEDENTE DICHIARA :  

1. di essere autorizzato dal proprietario dell’unità immobiliare per la quale sono destinati i lavori in oggetto (fa fede la firma 

del proprietario nell’apposito riquadro sottostante); 

2. di essere a conoscenza che oltre al contributo di allaccio saranno a proprio carico il ripristino delle pavimentazioni 

manomesse in proprietà privata e la realizzazione della nicchia per il contatore; 

3. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 48 del D.P.R.  n. 380/2001 e s.m.i., occorre allegare alla presente domanda 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), 

indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia 

della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione. 

Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, 

può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l’opera già 

usufruisce di un pubblico servizio. 

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente diritto (ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.  

 

IL RICHIEDENTE _______________________________________________  DATA ______________________ 

Il sottoscritto______________________________________________________ in qualità di proprietario dell’ immobile, 

AUTORIZZA l'allacciamento alla rete gas nello stabile di sua proprietà e la collocazione delle relative tubazioni di allaccio. 

IL PROPRIETARIO_______________________________________________  DATA _____________________ 

ELENCO DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente i lavori e del proprietario dell’immobile (di entrambi, 

qualora le due figure non coincidano); 

 Indicazione di codice fiscale / partita iva del richiedente i lavori e del proprietario dell’immobile (di entrambi, qualora le 

due figure non coincidano); 

 Indicazione dati per la fatturazione elettronica della prestazione; 

 Informativa Privacy; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 Scheda tecnica informativa fornitura gas utenze domestiche /non domestiche. 

 

 


