VENDITA GAS ED ENERGIA ELETTRICA

RICHIESTA DI INTERVENTO SUL PUNTO DI RICONSEGNA GAS (PDR)
(posa, attivazione/riattivazione fornitura )

PDR



Cognome e Nome/ Ragione Sociale
Partita IVA

_______________________________________________________________________________________________________________________



Residenza/Sede legale

Codice Fiscale



__________________________________________________________________________________________________________________________________

Comune: _______________________________________________________________________________________________________________ CAP:________________ Prov.: __________
Indirizzo di fornitura (solo se diverso) _________________________________________________________________________________________________________________________
Rappresentante Legale (solo per società/condomini) __________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

 

Luogo di nascita: ____________________________ Data: ____/_____/_______

Contatto Sig. /Sig.ra ____________________________________________________________________________________ Recapito tel. ________________________________________

RICHIEDE



Attivazione fornitura (SOGGETTA A DELIBERA 40/2014)



Riattivazione fornitura precedentemente disattivata (NON SOGGETTA A DELIBERA 40/2014)



Modifica impianto

RICHIESTA DA INOLTRARE AL DISTRIBUTORE IL ____ / ____ / ________ (compilare esclusivamente in caso di data diversa da quella della sottoscr. del contratto)
Il Cliente qui sopra specificato sottoscrivendo la presente richiesta, incarica Commerciale Gas & Luce Srl a gestire interamente la richiesta
relativa al PDR sopra indicato, manlevando quest’ultima da ogni qualsiasi responsabilità derivante l’erroneità o l’inesattezza dei dati forniti.
In caso di rinuncia, il Cliente riconosce sin d’ora gli oneri che verranno addebitati dal distributore a Commerciale Gas & Luce Srl e i relativi
oneri amministrativi.
Gallarate ____ / ____ / ________

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE / SOGG. INCARICATO ____________________________________________

 LAVORI SEMPLICI: Ai sensi della Delibera 574/2013 e s.m.i., il Cliente dichiara di accettare sin d’ora gli oneri connessi alla prestazione
richiesta soggetta a preventivo rapido a cura del venditore (si veda la specifica sul retro del presente modulo), il cui importo verrà addebitato
dal fornitore nella prima fattura utile successiva alla richiesta di prestazione insieme agli oneri amministrativi per la gestione della pratica
pari a € 15,00. Il cliente è tenuto inoltre a versare i costi di eventuali ulteriori oneri addebitati dal Distributore locale e quelli per l’accertamento
documentale dell’impianto di cui alla delibero 40/2014 ARERA.
Gallarate ____ / ____ / ________

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE / SOGG. INCARICATO ____________________________________________

 LAVORI COMPLESSI: Ai sensi della normativa vigente per la richiesta di lavori complessi (es. posa contatore) il Distributore locale
formulerà un apposito preventivo, a seguito di sopralluogo, in cui verranno indicati gli importi e le tempistiche relative alla prestazione
richiesta, che sarà maggiorato dell’importo relativo agli oneri amministrativi pari a € 15,00, nonché di eventuali ulteriori oneri addebitati dal
Distributore locale e quelli per l’accertamento documentale dell’impianto di cui alla delibero 40/2014 ARERA. In questo caso, Commerciale
Gas & Luce provvederà ad inviarle il preventivo che dovrà essere accettato con il versamento contestuale del relativo importo per poter
autorizzare l’esecuzione dei lavori.
Gallarate ____ / ____ / ________

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE / SOGG. INCARICATO ____________________________________________

Allegati:  Carta di identità del dichiarante
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione
viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: Commerciale Gas & Luce S.r.l, nella persona del Legale Rappresentante. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dal
Capo III del Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di Commerciale Gas & Luce S.r.l o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo privacy@commercialegas.it. Per
prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito http://www.commercialegas.it oppure fare esplicita richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci,
in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.

GAS-Modulo 01BIS: Intervento sul PDR mercato libero REV 00 del 23/07/2019

Commerciale Gas & Luce S.r.l.
C.F. e P.IVA 02063430025 | Sede Legale ed operativa: Viale Milano 75 Gallarate (VA)
Tel. +39.0331.1855800 | Fax +39.0331.1855820 | Numero Verde: 800 106 538 | clienti@commercialegas.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di CANARBINO S.p.A. (P.IVA e C.F. 01317810115)

VENDITA GAS ED ENERGIA ELETTRICA

Prestazioni per forniture gas in bassa pressione soggette a preventivo rapido a cura del venditore

(Delibera 574/13/R/gas)
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