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RICHIESTA PREVENTIVO PER LAVORI – PN1 

 

Ο nuovo allacciamento    Ο allacciamento (solo tubazione)    
Ο aggiunta contatore      Ο lavori di _______________ 

 

Dati anagrafici del richiedente 

Nome e cognome /Ragione Sociale ________________ 

C.F  ________________P.I. ________________Mail ________________ 

In qualità di   Ο proprietario    Ο comproprietario    Ο altro _____________ 

Via  ________________Civ. ________________ Cell.: ________________ 

CAP  ________________Comune di  ________________Prov. ________________ 

Tel.: ________________  

 

Ubicazione e dati della fornitura  

Via  ________________  Civ. ________________ 

CAP  ________________Comune di ________________ Prov. ________________ 

 

Interventi sulla rete : 

Numero allacciamenti    ________________ 

Tipologia d’uso* ____________(dato obbligatorio) 

Categoria d'uso     (dato obbligatorio)  - – altri 

usi/domestico/pubblico/tecnologico 

Numero PdR per allacciamenti  _________ 

Potenzialità cad. [kw] _________ (dato obbligatorio) 

 

Numero allacciamenti    ________________ 

Tipologia d’uso* ____________(dato obbligatorio) 

Categoria d'uso     (dato obbligatorio)  - – altri 

usi/domestico/pubblico/tecnologico 

Numero PdR per allacciamenti  _________ 

Potenzialità cad. [kw] _________ (dato obbligatorio) 

 

 

Per clienti con potenzialità >200.000 smc/anno : 

 Potenzialità max richiesta ________________ 

 Pressione di fornitura ________________ 
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Spedire a (se diverso dall’indirizzo di residenza ) 

Nome e cognome /Ragione Sociale____________________________ 

C.F./P.I ____________________________ 

 E-mail____________________________ 

Via ____________________________Civ. ____________________________ 

Cell.: ____________________________ 

CAP ____________________________Comune di ____________________________ 

Prov. ____________________________Tel.: ____________________________ 

 

Fatturare a (se diverso dall’indirizzo di residenza ) 

Nome e cognome /Ragione Sociale____________________________ 

C.F. ____________________________P.I. ____________________________ 

Via ____________________________Civ. ____________________________ 

Cell.: ____________________________ 

CAP ____________________________Comune di____________________________  

Prov. ____________________________Tel.: ____________________________ 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

Data ________________  

 

Il Richiedente (timbro e firma) ________________________________________ 

 
In ottemperanza al disposto della Legge 23 maggio 2014, n. 80, art.5 comma 1,  dichiara, ai sensi 

dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445, il regolare possesso o la 

regolare detenzione dell’unità immobiliare. 

 

 

* Tipologia d’uso: 

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 e riscaldamento 

T1. Uso tecnologico (artigianale, industriale ) 

T2. Uso tecnologico e riscaldamento 

 
 


