MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI
SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Mod. MT046G rev.0

Con riferimento alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed alle
indicazioni riportate sul Codice di Rete, ai fini della regolamentazione dei rapporti che intercorrono tra
trasportatori, distributori, venditori e clienti finali, informiamo che in tutti i casi ove è esistente un contratto
di fornitura di gas stipulato tra un cliente finale ed una società di vendita eventuali richieste dovranno
essere presentate esclusivamente al venditore.
In assenza di un Contratto di fornitura stipulato da un cliente finale, quest’ultimo o altro soggetto che
intenda ottenere l’esecuzione di lavori può rivolgersi direttamente a Reti Di. Voghera srl.
Il presente documento contiene le informazioni necessarie per poter predisporre e trasmettere una
richiesta a Reti Di. Voghera srl scegliendo una delle seguenti modalità:
 Consegnandola direttamente oppure a mezzo posta al seguente indirizzo:
Reti Di. Voghera srl - Servizio Gas - Via Pozzoni, 2 - 27058 Voghera (PV)
 Fax: 0383/365788
 e-mail: info@retidivoghera.it
Una volta ricevuta la documentazione correttamente compilata sarà nostra cura contattare la persona
interessata per fissare un appuntamento e predisporre il preventivo di spesa per i lavori.
Barrare il tipo di prestazione richiesta:
☐
☐

☐

☐

Estendimento rete

☐

Modifica rete/allacciamento

Nuovo/i allacciamento/i n°……………
Predisposizioni per futuri contatori previste per ogni allacciamento n°…………………………..
Spostamento contatore
NON attivo

☐

Rimozione contatore
NON attivo

Matricola contatore
…………………………………

Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicazione del punto di riconsegna

Comune

Indirizzo (via/piazza)
n° civico

piano

Nome Cognome / Ragione Sociale
del CLIENTE FINALE (se già definito)

interno
Dati anagrafici

scala

Nome Cognome / Ragione Sociale del RICHIEDENTE
(se persona fisica / ditta diversa dal cliente finale)
Codice fiscale / Partita IVA

Sede Legale
Via Pozzoni n.2 – 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383.3351 – Fax n. 0383.365788
N. Verde 800-233021

e-mail:
Pec:

info@retidivoghera.it
info@pec.retidivoghera.it

Part. IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imp. 02722240187 – REA n.PV-296353 – Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 int. versato

MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI
SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Recapito del richiedente ove ricevere comunicazioni

Via

Cap – Città - Provincia

Recapito/i telefonico/i
Indirizzo e-mail
n°fax

Di seguito riportiamo gli ulteriori dati tecnici, obbligatori ai fini dell’accettazione della richiesta, che
dovranno essere inseriti nel “MODULO CLIENTE”, scaricabile dal sito web di Reti Di. Voghera srl:
 Tipologia d’uso del gas
 Portata termica complessiva dell’impianto (kW totali)
 Elenco apparecchiature
 Fornitura del gas in MP (fornitura in media pressione generalmente per usi industriali particolari)
 Nel caso di punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 smc indicare l’impegno
giornaliero in smc e il prelievo annuo previsto
COME AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI:




Consultando il sito web di Reti Di. Voghera srl all’indirizzo http://www.retidivoghera.it, sarà
possibile scaricare la modulistica e la documentazione necessaria.
Sul “MODULO CLIENTE” troverà indicazioni utili in merito alla documentazione da produrre per
ottenere, al termine dei lavori, l’attivazione del contatore. La richiesta di attivazione dovrà essere
obbligatoriamente presentata ad una Società di vendita.
Chiamando in orario d’ufficio al numero verde 800-233021 oppure allo 0383-3351 il nostro
personale le fornirà i chiarimenti necessari per la preparazione della richiesta e sui successivi lavori.

Le prestazioni verranno eseguite nel rispetto dei regolamenti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) e di quanto indicato sulla Carta dei Servizi Gas pubblicata sul sito di Reti Di. Voghera srl.
Allegati obbligatori alla presente richiesta: “Modulo Cliente”

Data…………………………............

Sede Legale
Via Pozzoni n.2 – 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383.3351 – Fax n. 0383.365788
N. Verde 800-233021

Firma del richiedente……………………………………………………….

e-mail:
Pec:

info@retidivoghera.it
info@pec.retidivoghera.it
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