RICHIESTA ATTIVITA'

GAS NATURALE

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________________
C.F. __________________________________ In qualità di

_____________________________________

(da compilarsi solo nel caso di persone fisiche)
Residenza in Via______________________________ Comune__________________________ Prov______ CAP _______
(da compilarsi solo nel caso di Aziende/Enti pubblici)
in nome e per conto della Azienda/Ente _________________________________________________________________
CF ______________________________________________ PIVA ____________________________________________
sede legale in Via_____________________________ Comune__________________________ Prov______ CAP _______
PEC (Posta Elettronica Certificata ) ___________________________________________________________
CHIEDE
La seguente PRESTAZIONE

(*)

: ___________________________________________________________

-

A40_Attivazione della fornitura soggetta alla Del. AEEG 40/04 (1^ attivazione della fornitura), con allegati:
o
Documenti accertamento documentale ai sensi Del. AEEG 40/04
o
Dati catastali dell’immobile ove è prevista la fornitura
o
Copia concessione edilizia o atto notorio
o
Potenzialità impianto: kW _________________________

-

A01_Attivazione della fornitura non soggetta alla Del. AEEG 40/04
(compresi i dissigilli contatori o attivazioni successive alla 1^ fornitura), ove necessitano:
o
Dati catastali dell’immobile ove è prevista la fornitura
o
Potenzialità impianto: kW _________________________

-

VL1_Voltura contestuale, ove necessitano:
o
Dati catastali dell’immobile in fornitura
o
Lettura utile per la voltura tra il cliente uscente ed il cliente subentrante: mc ___________________
effettuata in data ___________________che le parti concordano ed accettano senza alcuna riserva.
o
CODICE ATECO AZIENDA _________________________ (campo obbligatorio_riportare il codice da CCIAA)
o
N.B.: Per volture “mortis causa” allegare apposita dichiarazione

-

D01_Disattivazione della fornitura (che prevede il sigillo o recupero del contatore), ove necessita:
o
Lettura utile per la fattura di acconto consumi: mc _______________________

-

PN1_Preventivo per nuovo allaccio, ove necessita:
o
N° di PdR (punti di riconsegna) richiesti
o
Potenzialità dell’impianto per ciascun PdR:

-

PdR 1 kW ___________________________
PdR 2 kW ___________________________
PdR 3 kW ___________________________

PM1_Preventivo per modifica PdR, ove necessita:
o
Cod. PdR (punti di riconsegna) per il quale si richiede la modifica ______________________
o
Nuova potenzialità richiesta sul Pdr:
kW ___________________

-

SWI_Sostituzione fornitore GAS, con allegati:
o
Copia fattura precedente fornitore
o
Dati catastali dell’immobile in fornitura
o
Recesso da trasmettere al fornitore uscente
-

V01_Verifica GDM su richiesta del cliente finale

per l’UTENZA sita in ___________________________________________scala

piano

int.

CAP/Comune/Prov. _______________________________________________________________________________
PDR _____________________________________ Matricola ____________________________________________
intestata a ____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________ e-mail _____________________________________
Volume annuo stimato: mc ________________________
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adibita ad uso
(*1)

(*1)

_____________________________________________________________________

elenco profili di prelievo:

C1_Riscaldamento
C2_Cottura cibi e/o acqua calda sanitaria
C3_Risc. Indiv. + cottura e/o acqua calda sanitaria
C4_Uso condizionamento
C5_Uso condiz. + riscaldamento
T1_Tecnologico art./ind. (no comp. termica)
T2_Tecnologico art./ind. + riscaldamento
Per gli usi tecnologici di cui ai profili T1 e T2, indicare se il consumo viene effettato in 5/6/7 gg la settimana.
tipologia di utenza

(*2)

__________________________________________________________________

dettaglio (da specificare in caso di Usi diversi) __________________________________________________
(*2)

elenco tipologia di utenza:

0_Domestico
1_Condominio con Uso Domestico
2_Servizio Pubblico (Ospedali, Case di cura e di riposo, carceri e scuole)
3_Usi diversi
Indirizzo di spedizione documenti/fatture (da compilare se diverso dall’indirizzo di fornitura):
Nominativo c/o spedizione _________________________________________________________________________
Indirizzo spedizione ______________________________________________________________________________
CAP/Comune/Prov. _______________________________________________________________________________

ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’, COD. FISCALE ED EVENTUALE DELEGA
IL RICHIEDENTE
DATA _____________

FIRMA________________________________________

Da compilare solo in caso di VOLTURA CONTESTUALE (VL1) dal cliente uscente:

VOLTURA

Nominativo c/o spedizione _________________________________________________________________________
Indirizzo spedizione ______________________________________________________________________________
CAP/Comune/Prov. _______________________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________ e-mail ___________________________________________
DATA VOLTURA ____________________

ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’, COD. FISCALE ED EVENTUALE DELEGA
IL CLIENTE USCENTE
DATA _____________

FIRMA________________________________________

Indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità (Del. AEEG 168/04):
misuratori <= G6: 30,00 €
misuratori >= G10 e <= G25: 60,00 €
misuratori >= G40: 120,00 €
I dati personali verranno trattati dalla nostra società ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
La informiamo inoltre che, in relazione al trattamento dei dati da Lei forniti, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

NOVA AEG SPA – C.F./P.I. 02616630022
sede legale e operativa: Via Nelson Mandela 4 – 13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161.271898

Fax. 0161 394757

e-mail: clienti@novaaeg.it
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