SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE
o 21 RETE GAS
o BRONI STRADELLA SP A
o LDRETI
o AP RETI GAS
o SIME

CODICE CLIENTE*: ________________
Il sottoscritto COGNOME NOME*:__________________________________________________
nato a* ___________________il* ____________CODICE FISCALE*: _______________________
n. telefono* _____________________________ e-mail_________________________
(da compilare per i Clienti non domestici)
in qualità di rappresentante legale della Società/Condominio RAGIONE SOCIALE*: _________________________________
con sede legale a_______________________in Via/Piazza_____________________________________________________
P. IVA*:________________________CODICE FISCALE*:______________________
in riferimento alla fornitura sita a ________________ in via_____________________
potenzialita mc/h_______ prelievo annuo previsto _________ Smc
ad uso: o cucina con o senza acqua calda
o
o
o
o

riscaldamento autonomo
riscaldamento centralizzato
terziario - artigianale - industriale
enti pubblici

Chiede:
o verifica misuratore
o realizzazione nuovo allaccio (tot. KW ___________)
o modifica allaccio esistente
o sopralluogo verifica esistenza allaccio
o posa e attivazione contatore
utenza precedente __________________________
nuovo allaccio pagato da /PDR _____________________
o attivazione su contatore piombato:
utenza precedente _____________________ matricola n. ____________________ lettura mc______________

A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi tecnici quali nuovi allacci alla rete
distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attivazioni, disattivazioni PdR e volture dati anagrafi ci del Cliente, la cui
esecuzione è di competenza del Distributore, Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del
prezziario del Distributore Gas per gli interventi di nuovi allacci alla rete distributiva e modifica impianti gas naturale; 30 euro per
la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR; 30 euro per le richieste di voltura dei dati anagrafici del Cliente.

Luogo e data _______________________

Firma ____________________________

Sezione da Compilare solo per clienti domestici

Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47 D.P.R 445/2000, relativo al titolo
attestante la proprietà, la regolare detenzione o possesso dell’immobile
NUOVA ATTIVAZIONE

NUOVO ALLACCIO O SUBENTRO

VOLTURA

VOLTURA MORTIS CAUSA

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a ______________________,il______________________,
residente a_________________( ) in Via/Piazza___________________________n. CF I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
in qualità’ di :
Intestario del contratto di fornitura
In qualità di tutore dell’inderdetto/a_____________________nato/a a_________________________( )
In qualità di_________________________intestatario del contratto di fornitura
In relazione al contratto di sommistrazione di energia elettrica e/o gas naturale stipulato con Unogas Energia Spa, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto
prescritto dall’art 5, comma 1, del D.L 28 marzo 2014 n.47, convertito dalla legge 80/2014 e successive modifiche e integrazioni
In relazione all’immobile sito in ___________________________( ), via/piazza______________________________n.___________
Posto al piano_______,interno n________, cui è riferità la fornitura identificata dai codici di cui sotto

POD I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

PDR I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

DICHIARA
di essere__________________________________(indicare se proprietario/usufruttrario/conduttore/comodatario/titolare del diritto di
abitazione/d’uso/altro diritto), e pertanto regolare possessore/detentore in virtù del seguente titolo:
Proprietà come da atto di Vendita/Donazione/(atto già registrato o in corso di registrazione).
Contratto di Locazione/Comodato (atto già registrato o in corso di registrazione).
Successione legittima/testamentaria in morte di_______________________denucia di successione presentata all’agenzia delle
entrate di ____________in data_________ prot n.____________
Provvedimento Giudiziario ( Sentenza/ordinanza/decreto) in data___________cron n_________
Altro_________________________________________________________________________
DA COMPILARE E RICONSEGNARE UNITAMENTE A UNA FOTOCOPIA ( FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE
SOLO PER I CLIENTI DOMESTICI

Firma del Richiedente

Luogo e Data

_________________________

_________________________________

*In caso di offerta multisito, allegare l’elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento
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