Richiesta di preventivo per modifica allaccio
(codice univoco prestazione:PM1)

UTENZA PRIVATA

Il sottoscritto____________________________________C.F. ___________________________
nato a ________________________________________________il ______________________
residente nel comune di____________________________________CAP __________ Prov____
via___________________________________n°____ recapito telefonico ______/___________
in qualità di:

□ Proprietario

□ Affittuario

□ Altro ____________________________

DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ E GRUPPI
Il sottoscritto_________________________________ in qualità di _______________________
della ditta/società_________________________________________P.I.___________________
C.F. ___________________________ con sede legale nel comune di _____________________
CAP__________via________________________________n°____ telefono _____ /__________
CHIEDE
un preventivo per la modifica dell’allaccio alla rete di distribuzione del gas metano presso:
Immobile sito nel comune di _________________________________________ Prov. ________
In Via/P.zza/C.da ________________________________________n° ______ CAP __________
Tipologia Utenza:

 Abitazione

 Altro ____________________________

Uso:

 Riscaldamento

 Acqua calda

 Cucina

PDR ____________________________________________ Matr.Contatore _________________________

Recapito preventivo:
Sig./ra ________________________________________________________________________________
Via

___________________________________________________n°______cap___________________

Comune___________________________________________________________Prov_________________

DOCUMENTI ALLEGATI:
 copia documento di riconoscimento
 Autorizzazione scritta dal proprietario (nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell’alloggio)
 Informativa art.13 del D.Lgs:196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
 Copia contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dell’immobile

_____________________,lì________________

_______________________________________
Il richiedente

(1) Indicare la potenzialità totale prevista ed il numero di contatori da installare. Nel caso di più punti, specificare nel campo note la potenzialità di ogni punto.
(2) Solo nel caso di utenze con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard/giorno.

Informativa ai Clienti D.Lgs 196/2003, art. 13
La società Gran Sasso s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali” è tenuta a comunicarLe alcune informazioni relative all’uso dei Suoi dati
personali.
In relazione ai dati a Voi relativi di cui siamo in possesso, La informiamo che:















I dati acquisiti sono trattati nell’ambito della normale attività di Distribuzione del gas metano,
esclusivamente per finalità connesse e strumentali all’instaurazione ed all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui Lei è parte , per la gestione dei contratti.
Il trattamento avviene attraverso strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità innanzi indicate, in modo lecito e secondo
correttezza (art.11).Essi saranno inoltre conservati nel rispetto di tutte le disposizioni prescritte dalle norme
di legge vigenti, e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.Sarà nostro compito
provvedere ad informarLa preventivamente su eventuali modifiche delle finalità del trattamento dei dati
che La riguardano.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio, ai sensi dell’art.24, cioè necessario per adempiere le
obbligazioni nascenti dai rapporti negoziali con Voi intercorrenti, per tanto l’eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità per noi di dar corso ai rapporti
contrattuali medesimi.
L’art.7 D.Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che La riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi, e della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento.
L’interessato può altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati
trattati in violazione della legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati.
In osservanza delle vigenti disposizioni di legge, noi possiamo procedere alle operazioni di trattamento dei
Suoi dati personali, per le finalità indicate, anche senza il Vostro preventivo espresso consenso.
I dati personali da noi trattati non saranno oggetto di diffusione. Potranno, invece, essere comunicati
esclusivamente ai nostri collaboratori, (nostri consulenti esterni) o a società ad essa collegate, che li
tratteranno in qualità di incaricati e sempre e solo per le finalità di esecuzione dei rapporti contrattuali,
previo Vostro consenso.
Il Titolare del Trattamento dei dati è Gran Sasso s.r.l., via Benedetto Croce, 22 67035 Pratola Peligna (AQ).
Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica
negli uffici della società Gran Sasso s.r.l.,siti in via Benedetto Croce,22 67035 Pratola Peligna (AQ).

Per conferma di aver ricevuto appropriata informativa:
Il Cliente
__________________________
Esprimo inoltre il Mio Consenso alla comunicazione dei Miei dati personali e di quelli in possesso della Società
affinché siano trattati esclusivamente dai collaboratori esterni della società stessa in qualità di incaricati, al solo
fine di agevolare l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
 Esprimo il consenso

 Non esprimo il consenso
Il Cliente
__________________________

Autorizzazione del Proprietario dell’immobile
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (___)il ____________________
residente nel comune di ____________________________________ CAP __________ Prov ___
via _________________________________________ n°_____ così come risulta dal documento
d’identità _______________________________ n.___________ del ______________ rilasciato
da __________________________________ Cod.Fisc./P.Iva ___________________________
recapito telefonico _______ /___________ fax _________________________
In qualità di proprietario dell’immobile sito a _______________________________________
in via ________________________________________________ n.____ cap ______________
AUTORIZZA
il Sig. ________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________(____) il _______________
residente a _____________________________________________ (____) cap _____________
via ________________________________________________ n. _____ a procedere a quanto
necessario per la realizzazione della seguente prestazione:
_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
della legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Per comunicazioni contattarmi al seguente indirizzo:
via _________________________________________________ n. ____ cap _______________
Comune ________________________________________ (_____)
_____________________ lì __________________
IL PROPRIETARIO(1)
______________________

Ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n-445/2000, in caso di trasmissione della presente dichiarazione a mezzo posta o fax è
necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità.

Informativa ai Clienti

Il

sottoscritto

____________________________________________________relativamente

alla richiesta di ______________________________ presentata per l’immobile sito nel comune
di __________________________________________ Prov.______
In Via __________________________________________n°_____ CAP _________

PRENDE ATTO
Che la società di distribuzione, gestore del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
in cui ricade l’immobile oggetto della presente richiesta, per tutti i mancati interventi per cause
imputabili al Cliente finale addebiterà un importo fisso pari a 30,00 €/cadauno + IVA a
prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di
preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, etc..) che verrà regolarmente fatturato
dalla Gran Sasso Energie.
Con la presente dichiara di accettare la condizione di cui sopra e di adoperarsi affinché non si
verifichino le condizioni di mancato intervento di seguito descritte e in caso contrario si impegna
a pagare l’indennità prevista.

Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti:
cod.
820D
250R
652R
850R
852R
104R
106R
146R
152R
153R
103R
125R
122R
124R
126R
123R
746R

descrizione
no preventivo – pdr esistente
cliente rinuncia attività su PdR
cliente rinuncia a richiesta
cliente rinuncia
richiesta errata causa cliente
impianto interno incompleto
impianto interno non a tenuta
cliente sconosciuto
indirizzo errato
occorre altro intervento tecnico
impianto interno mancante
opere a cura cliente non disponibili
manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente
impianto inaccessibile o accesso impedito
accesso impedito
intervento incompleto causa cliente
calibro richiesto errato – occorre preventivo

Il Cliente
Per accettazione

__________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a ______________________ (___)
il ______________ e residente a ______________________ (___) Via ________________________ n ___

Visto l’art. 45 della Legge 28/02/85 n. 47, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. 23 Aprile 1985 n. 146.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, al fine di ottenere _______________________
(1)

per l’unità immobiliare ubicata nel Comune di ___________________________ (___)

Via_____________________________ n. ____

sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di essere nel possesso dell’immobile descritto, in qualità di __________________________(2)

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

……………………………………….
(luogo, data)

Il Dichiarante
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e
consegnata o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente direttamente allo sportello, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

1 l’allaccio, la modifica dell’allaccio, l’attivazione, riattivazione, disattivazione della fornitura o la voltura.
2 proprietario, affittuario o altro.

