Spett.le
Tua Energia S.r.l.
Via Ettore Pancini, 3
33030 – Varmo (UD)
Email: info@tua-energia.it

Luogo_______________, ____/_____/________

Richiesta nuovo PDR/attivazione PDR preposato/riattivazione PDR cessato
Il Sottoscritto ____________________________, munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra Spett. Società di trasmettere al distributore
competente la richiesta di: (scegliere l’opzione desiderata)
Nuovo PDR (PRESTAZIONE SOGGETTA A PREVENTIVO)
Attivazione PDR Preposato(*)
Riattivazione PDR Cessato(*)
(*) vedi nota informativa “allegato A”

(codice 14 cifre reperibile in fattura o nell’area riservata del sito internet)

Indirizzo di fornitura
Via ______________________________ n°________ CAP ___________ Comune________________________ Prov ____
Intestato a
Cognome e Nome: ____________________________C. F.:____________________ nato a ______________il___/___/____

Dati Tecnici richiesti:
Potenzialità impianti richiesta: …………………………. kW
Classe Contatore G_ _ _ _

(Inserire codice compreso tra G4 e G1600, riportato sul misuratore, se presente)

Matricola Contatore (se presente): ……………………………………….
Consumo Annuo Previsto ……………………Mc

Contatti:
Referente per il distributore: __________________

N. di tel.: __________________ Mail: ____________________________

Documenti Allegati necessari per l’apertura del contatore

q
q
q

CONTRATTO DI FORNITURA COMPILATO E FIRMATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTRIBUZIONE PROFILO PRELIEVO GAS
DOCUMENTO D’IDENTITÀ (del legale rappresentate o intestatario del contratto)

È OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI E ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA.

Con la presente si accetta che, qualora il distributore pretenda dal venditore un contributo anticipato per la gestione della
pratica, tale contributo verrà comunque ribaltato al cliente finale, anche nel caso di mancata accettazione del preventivo stesso.

_______________________________
Timbro e firma

REV. del 31.01.2020

ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD
AI PUNTI DI RICONSEGNA GAS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(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 ….../..…/………,
residente a …………………………………………………………………………, provincia di …………………………………………,
in via ………………………………………………………………………………………………………………………, n……………………,
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 presso il Punto di Riconsegna PDR ………………………………….. situato a…………………………………………..… ,
provincia di …………………………………………. in via ………………………………………………………….. n………………….,
intestato a ………………………………………………………………………………………………………………….………………., con
uso del gas di tipo civile, l’utilizzo del gas avviene con riferimento alla seguente categoria d’uso:
"
"
"
"

Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (codice C2) => clienti con consumo > 5.000 mc
Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda (codice C3) => clienti con consumo > 5.000 mc
Condizionamento (codice C4) => (si intende anche l’uso solo estivo per acqua calda e/o cucine)
Condizionamento + riscaldamento (codice C5)

OPPURE, IN ALTERNATIVA, DICHIARA
che presso il Punto di Riconsegna PDR ………………………………….. situato a…………………………………………..… ,
provincia di …………………………………………. in via ………………………………………………………….. n………………….,
intestato a …………………………………………………………………………………………………………………………………., con
uso del gas di tipo tecnologico, l’utilizzo del gas avviene con riferimento alla seguente categoria d’uso:
" Tecnologico (artigianale-industriale) (codice T1) => (si intende l’uso esclusivo nei processi produttivi)
" Tecnologico + riscaldamento (codice T2)
e alla seguente classe di prelievo:
" 7 giorni/settimana (codice 1)
" 6 giorni/settimana (escluse Domeniche e festività nazionali) (codice 2)
" 5 giorni/settimana (esclusi Sabati, Domeniche e festività nazionali) (codice 3)
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.
196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo:………………………. Data: ....../……/…….…

Firma leggibile del dichiarante
……………………………………………………………

Allegare obbligatoriamente: fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
La firma non deve essere autenticata - Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

