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Richiesta Nuovo Allaccio GAS

TRASMETTERE IL PRESENTE MODULO A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO: info@levigas.it OPPURE A MEZZO FAX AL NR. 02 89424756

Il sottoscritto _________________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono (referente operativo)_____________________Fax___________________E-mail__________

richiede un nuovo allacciamento con contestuale attivazione della fornitura per il punto di prelievo sito in:

Indirizzo________________________________________________________________________numero_________
CAP|__|__|__|__|__|__| Comune ______________________________________________________Provincia |__|__|
per la predisposizione di n__________ punti di fornitura, per una potenzialità totale di utilizzazione pari a ______kW.

Tipologia punto di prelievo:
punto di riconsegna per uso domestico
punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico

Categoria d’uso e classe di prelievo: ai sensi della delibera 229/12 AEEG occorre compilare e firmare
l'autocertificazione allegata alla presente richiesta, altrimenti il distributore non potrà dare seguito alla richiesta

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|

Timbro e Firma del legale rappresentante intestatario

___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PUNTI DI RICONSEGNA
GAS
ai SENSI del TISG (Testo Integrato Settlement del Gas, Del. AEEG 229/2012)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a …………….. provincia di ………, il…/…/…… ,
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che il punto di riconsegna (PDR) …….….….….….….….……… oggetto della richiesta di attivazione ha un
prelievo annuo previsto di .….….….Smc e l’utilizzo del gas è riferito alla categoria d'uso (barrare una sola
voce):
T1 uso tecnologico (artigianale - industriale)
T2 uso tecnologico + riscaldamento
C1 uso civile riscaldamento
C2 uso civile cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 uso civile riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C4 uso civile condizionamento
C5 uso civile condizionamento + riscaldamento
e che la classe di prelievo (giorni settimanali di prelievo) associata allo stesso
PDR è (barrare una sola voce solo nel caso di uso tecnologico):

[1] 7 giorni
[2] 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
[3] 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/03 e degli art.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il titolare del trattamento è Levigas S.p.A., Via Giuseppe Pozzone 5, 20121 Milano, Tel: 02 89426412, Fax:
02 89424756, privacy@levigas.it.

Data, …………………

Firma………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________________________

