LENERGIA S.p.A.
Strada di Cardeto, 61
05100 Terni

SUBENTRO FORNITURA GAS NATURALE PDR1
Riattivazione di una fornitura con contatore esistente, chiuso o rimosso e codice PDR già
assegnato
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, codice
fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, in qualità di 2 ____________________
______________________________ di2 __________________________________________,
codice fiscale/partita IVA2 l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l,

A)

Chiede la riattivazione del punto di prelievo con il codice PDR sopra indicato e collocato in
Via / Piazza

N.

CAP

Comune

Provincia

REMI
Matricola contatore3
Uso fornitura (barrare l’opzione che interessa):



Domestico



Altri usi

Categoria d’uso (barrare l’opzione che interessa):








C1
C2
C3
C4
C5
T1
T2

Riscaldamento
Cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
Condizionamento
Condizionamento + riscaldamento
Tecnologico (artigianale – industriale)
Tecnologico + riscaldamento

Prelievo annuo previsto

Smc

Potenzialità massima

kW

Potenzialità totale installata4

kW

Rilevanza del cliente finale per la continuità del servizio (barrare l’opzione che interessa):

B)

Sì



No

Dichiara di essere consapevole che il costo della prestazione verrà addebitato nella prima
fattura utile e che sarà fissato in base al prezziario del Distributore locale competente per

1
2
3
4

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.
Solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica.
Solo se il contatore è presente.
Obbligatorio, se il prelievo annuo previsto è superiore a 200.000 Smc.

territorio e alle spese per accertamento documentale sulla sicurezza dell’impianto previste
dalla normativa vigente, ai quali andranno aggiunti:
-

€ 53,00 +IVA a copertura degli oneri amministrativi5 e del contributo fisso per contatori
di classi fino a G6;

-

€ 68,00 + iva a copertura degli oneri amministrativi5 e del contributo fisso per contatori
di classi superiori a G6.

C)

Chiede che le fatture ed altra eventuale corrispondenza vengano inviate (barrare l’opzione che
interessa e compilare, se necessario):



All’indirizzo di fornitura



All’indirizzo email



In Via / Piazza
CAP

N.
Comune

Pr.

D) Chiede che per comunicare eventuali aggiornamenti su questa pratica vengano utilizzati i
seguenti recapiti:
Telefono:
Email:

Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l
Timbro e firma
________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare specificamente il preventivo composto
come descritto al precedente punto B).

Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l
Timbro e firma
__________________________

ALLEGATI
Contratto.
Copia documento d’identità del firmatario.
Dichiarazione sostitutiva del titolo di possesso o proprietà dell’immobile (ALL A).
5

Deliberazione ARERA 570/2019/R/gas.
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ALL A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA
PROPRIETÀ, LA REGOLARE DETENZIONE O IL POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE È
RICHIESTA LA FORNITURA DI GAS NATURALE
(Ex art. 5 comma 1 DL 47/14, convertito nella L 80/14, e artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a6 ______________________________________________________, codice
fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, in qualità di Legale Rappresentante di 7
______________________________________________________, codice fiscale / partita IVA
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 e in conformità
a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 47/14, convertito nella L 80/14,
DICHIARA DI ESSERE
 Proprietario / Usufruttuario
 Locatario / Comodatario (con atto registrato o in corso di registrazione)
 Altro (specificare)8
dell’immobile sito nel Comune di

Provincia

in Via / Piazza

N.

CAP

per il quale richiede l’attivazione della fornitura di gas naturale con codice PDR

Data l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l
Timbro e firma
__________________________

6

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, salvo dove diversamente indicato.

7

Solo se l’intestatario del contratto è una persona giuridica.

8

Ad esempio: titolare di contratto turistico di durata inferiore a 30 giorni; titolare di diritto di successione
in corso di registrazione; assegnatario di alloggio pubblico o di Modulo abitativo permanente (MAP), anche
in caso di sisma. Solo qualora si goda di un diritto di abitazione o di utilizzo: indicare nome e cognome o
ragione sociale ___________________________________________________________ codice fiscale
o partita IVA __________________________________________________ del proprietario / locatario /
comodatario dell’immobile concesso in uso; allegare copia di un suo documento di identità; farlo firmare
nello spazio sottostante.
Timbro e firma
______________________________________
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