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MODULO CLIENTE 

Mod. MT001G rev.0 
 Tipologia di intervento 
☐ 1. Spostamento contatore / modifica portata / ecc. 
☐ 2. Nuovo allacciamento 

  Dati cliente finale 
PDR 03690000 __ __ __ __ __ __ 61860000 __ __ __ __ __ __ 
Cognome - Nome /  Ragione Sociale  
Comune fornitura  
Via / Piazza  n° Int. piano 
  Categoria d’uso del gas 
BARRARE CODICE DESCRIZIONE 
☐ C1 Riscaldamento 
☐ C2 Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 
☐ C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 
☐ C4 Condizionamento 
☐ C5 Condizionamento + riscaldamento 
☐ T1 Tecnologico (artigianale - industriale) 
☐ T2 Tecnologico + riscaldamento 

  
☐ Fornitura in Media Pressione ☐ Punto di riconsegna con prelievo annuo > 200.000 smc 
Impegno giornaliero smc/g Prelievo annuo previsto smc/a 
  Elenco apparecchiature 

n°  Cucina kW kW totali 
n°  Scaldabagno kW kW totali 
n°  Caldaia kW kW totali 
n°   kW kW totali 
n°   kW kW totali 

 
La portata termica complessiva dell’impianto del gas è pari a kW  
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MODULO CLIENTE 

In relazione alla richiesta avanzata Le indichiamo la documentazione tecnica da produrre:  1 Modifica impianti, spostamento contatori, trasformazioni, aumenti/diminuzione portata 
Le riattivazioni dei contatori sono subordinate all’esito del controllo documentale da effettuarsi, a cura del distributore, secondo il regolamento previsto dalla delibera 40/14 e successivi aggiornamenti e modifiche, emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Ulteriori informazioni utili sono disponibili sul sito web di Reti Di. Voghera - Servizio Gas, al seguente indirizzo: http://www.retidivoghera.it, oppure contattando l’ufficio tecnico gas di Reti Di. Voghera srl (0383.3351). Una volta concluso l’accertamento documentale, l’attivazione della fornitura potrà essere eseguita solo in presenza dell’intestatario del contratto o di persona munita di delega.   2 Nuovo allacciamento 
In base all’art. 40.5 della delibera di ARERA 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas, il richiedente fornisce all’impresa di distribuzione all’atto della richiesta di preventivo almeno i seguenti dati: 

 ubicazione del o dei punti di riconsegna del gas 
 dati identificativi del cliente finale associato a tali punti nel solo caso in cui il preventivo venga richiesto dal cliente finale o da un venditore per conto del cliente finale 
 potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare 
 categoria d’uso del gas 
 per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard: impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto   3 Informazioni generali 

L’utente in attesa della dichiarazione di conformità dell’impianto del gas si impegna a: 
 affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione ecc. degli impianti del gas ad imprese abilitate ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n.37 
 non utilizzare il gas prima dell’avvenuta esecuzione con esito positivo delle prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto da parte dell’installatore e del conseguente rilascio della dichiarazione di conformità. Qualora l’esito delle verifiche risultasse negativo, si raccomanda di chiudere il rubinetto del contatore del gas e di darne immediatamente comunicazione in forma scritta al Distributore:  - Reti Di. Voghera srl - Servizio Gas - Via Pozzoni, 2 - 27058 Voghera (PV) n° fax 0383-365788 - 
  
Limitatamente ai casi ove si applica il regolamento indicato ai punti 1 e 2, entro il termine di 30 giorni dall’attivazione della fornitura il Cliente è tenuto a consegnare una copia della dichiarazione di conformità all’indirizzo sopra indicato di Reti Di. Voghera srl o presso il proprio Venditore. N.B.: decorsi i termini per la consegna della dichiarazione di conformità, il distributore è tenuto a sospendere la fornitura del servizio qualora non la avesse ricevuta. 
 Eventuali interventi di modifica dell’impianto interno comportanti la variazione della potenzialità degli apparecchi collegati e/o la portata termica complessiva dovranno essere preventivamente autorizzati dal distributore (Reti Di. Voghera srl). Qualsiasi richiesta può essere inoltrata tramite la società di vendita del gas.  I tempi massimi previsti per l’esecuzione delle prestazioni e gli importi riferiti agli indennizzi automatici sono riportati sulla Carta dei Servizi che Le verrà consegnata unitamente al presente modulo. 
  Data……………………………………………………….   Firma Cliente……………….…………..…………………………………….. 


