Istanza n°….….del.……

SVE VENDITA ENERGIE SRL

Via Di Belgioioso, 6 - 90015 Cefalù – e.mail svevendita@gmail.com – tel. 0921/820210 n° verde 800014999 fax 0921/422581
Ufficio Alte Madonie – Via F. Quattrocchi, 85 – 90026 Petralia Soprana – tel. 0921/680877 – fax 0921/680359

DOMANDA DI ALLACCIO
Comuni di Cefalù – Castelbuono – Campofelice di Roccella – Collesano – Gratteri – Lascari – Isnello
Pollina – Scillato – Geraci Siculo – Gangi – Petralia Soprana – Petralia Sottana – Castellana Sicula
Polizzi Generosa – San Mauro Castelverde

Il richiedente ___________________________________ nato a ______________________ (___)
il ____________ residente in __________________________________ (___) CAP _________
Via ____________________________________ n. _____ tel. ____________________________
e-mail _______________________________________ C.F._______________________________

chiede n. q. di __________________________della __________________________________
con sede in _________________________ (___) Via ______________________________ n. ___
P. I.V.A.___________________________ P.E.C. ______________________________________
Codice Destinatario _______________________________
l’allacciamento per l’immobile sito in _________________________________________ nella
Via ____________________________________ n. ___ piano ___ interno ___ con alimentazione dalla
Via ____________________________________ n. ___
Recapito (se diverso da residenza) ___________________________________________________
adibito ad: ______________________________________________________________________
- Uso domestico:

Cottura cibi e produzione acqua calda

- Usi diversi:

Riscaldamento centralizzato

Riscaldamento

Altro: _____________________________

Precisa di fare richiesta unicamente per:
1)
allacciamento uso domestico per singola abitazione civile.
2)
allacciamento per utenze diverse come quelle artigianali, industriali, per gli impianti di riscaldamento
centralizzati, per le utenze da allacciarsi in rete a M.P. e, comunque, per le domande diverse di quelle di
cui al punto 1).
Il richiedente accetta quanto sotto enunciato:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

L’impianto per il servizio gas comprende la mensola reggi misuratore e relativa valvola; il misuratore d’utenza, la cui ubicazione è determinata dai
tecnici del Distributore, verrà installato in fase di attivazione impianto.
L’impianto a valle del posto misuratore è a cura e a carico del richiedente.
Con la sottoscrizione della domanda d’allaccio si autorizza il Distributore a poter eseguire l’impianto esterno (dalla presa al posto misuratore)
lungo la proprietà del richiedente o parti comuni, qualora in condominio.
L’esecuzione dell’impianto esterno (dalla presa al posto misuratore), qualora debba attraversare proprietà di terzi, è subordinata alla preventiva
autorizzazione dei proprietari degli immobili interessati, da procurarsi da parte del richiedente, nonché ai permessi dell’Autorità competenti se
necessari.
L’impianto esterno (dalla presa al posto misuratore) viene eseguito a cura e criterio del Distributore che può attuare modificazioni, ivi compresi
gli allacciamenti di altri utenti, manutenzioni opportune per adeguamento del servizio, acquisendo pertanto le relative servitù.
Il Distributore si riserva di non accettare la presente domanda qualora:
1) Sussistano oggettivi impedimenti valutati dai tecnici del Distributore;
2) L’allacciamento richiesto insista su vie non servite dalla rete di distribuzione gas.

Il Distributore redigerà apposito preventivo dopo aver effettuato visita-sopralluogo e acquisito le informazioni necessarie per
verificare tecnicamente la fattibilità dell’allacciamento. Quindi inviterà il richiedente a versare il “contributo spese di allaccio”
e presentare la relativa ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del preventivo di spesa.
Il richiedente si impegna ad attivare l’impianto d’utenza non appena ultimati i lavori d’allaccio da parte del Distributore.
L’utente che non abbia provveduto all’attivazione dell’impianto, entro i termini di cui sopra, dovrà in ogni caso corrispondere
gli oneri minimi contrattuali.
N.B. ALLEGARE COPIA DOC. IDENTITA’ E COD. FISC.
PER UTENZE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI COPIA CCIAA

IL RICHIEDENTE
___________________________

