NUOVA FORNITURA GAS
(dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, il/la sottoscritto/a
Provincia

codice attività

il

nato/a a

codice fiscale

della società

partita IVA

con Sede Legale in

codice fiscale

in qualità di

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di

sez

REA

Cell.

e-mail

tel.

CHIEDE
che venga eseguito il sopralluogo ed emesso il preventivo di spesa per nuovo impianto gas con le seguenti caratteristiche:
Portata Termica

kW

Tipologia di impiego del gas:
C1 (acqua calda / riscaldamento)

C2 (cottura / acqua calda)

C3 (cottura / acqua calda / riscaldamento)

C4

C5

T1

T2

Presso:
Indirizzo

Comune

Cap

Prov.

DICHIARA inoltre
- che, a tutt’oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli enti competenti (Legge 47/85 e s.m.)

- di essere consapevole e pertanto di accettare che la richiesta inoltrata è soggetta, oltre al costo che sarà addebitato dal Distributore locale, anche all'applicazione
di un corrispettivo forfettario di importo pari a 50 euro + iva per le pratiche ad importo predeterminato e di un corrispettivo pari al 15% del preventivo del Distributore
per le pratiche che richiedono un sopralluogo del Distributore.
Si allega alla presente:
Copia del documento di identità dell’intestatario del contratto o del rappresentante legale, in caso di società, in corso di validità e conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza TRES ENERGIA S.R.L. al trattamento dei dati personali sopra riportati ai
soli fini relativi al trattamento della presente istanza nonché alla gestione del contratto di somministrazione di gas.
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