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DELEGA ALLA SOCIETÀ ENERGIA CORRENTE S.R.L. UNIPERSONALE PER LA RICHIESTA DI POSA DEL
CONTATORE PRESSO LA SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
Il sottoscritto:
In qualità di legale rappresentante della ditta:
residente in: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………Comune:…………………………………………………………………………………
Prov:………………………………………… Cod. Fiscale:
telefono:……………………………………………………………………………………………………………………………mobile:……………………………………………………………………………………………………………………

Delega
La Società Energia Corrente S.r.l Unipersonale, nella persona del legale rappresentante o da persona dallo stesso
delegata a presentare in Suo nome e per conto la presente richiesta di POSA DEL CONTATORE presso l’indirizzo di
Via/P.za:……………………………………………………………………………………Comune:…………………………………………………………………………………………………CAP:………………………………………

Il titolare del contratto
Nome:………………………………………………………………………………… ………… Documento:…………………………………………………………………………………… n°: ……………………………………………
Rilasciato il: ………………………………………………………………………………………………………… da:……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Firma)

Dichiarazione integrativa in caso di richiesta firmata da persona diversa dal titolare del contratto.
Il sottoscritto:…………………………………………………………………………………………………… Nella qualità di:………………………………………………………………………………………………………
mi assumo ogni responsabilità in merito alla presente richiesta che formulo e firmo in alternativa al titolare
del contratto perchè:
assolvendo la:……………………………………………………………………………………………………da ogni eventuale conseguente danno verso terzi.

Il richiedente
Nome:…………………………………………………………………………………………………………………… Documento:……………………………………………………………………………………………n°…………………
Rilasciato il:……………………………………………………………………………………………………………da:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Allegata fotocopia del documento di indentità

(Firma)
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Documenti da presentare per l’attivazione della fornitura con posa del contatore (installo)
Da presentare a cura del cliente:
• Delega ad Energia Corrente S.r.l.
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
• Documento di identità del legale rappresentante o intestatario del contratto
• Copia del preventivo di allacciamento
• Certificato di agibilità (o domanda di agibilità presentata 30 gg prima)
• Allegato H in originale
• Contratto di fornitura firmato e compilato in tutte le sue parti
I documenti verranno sottoposti ad accertamento documentale da parte del distributore locale, secondo la Del.
40/04 dell’A.E.E.G. qualora la documentazione risultasse incompleta, sarà nostra cura comunicare le integrazioni
da presentare al distributore perché la richiesta vada a buon fine.
È obbligatorio indicare nel contratto i seguenti dati:
• Tipologia d’utilizzo gas
• Consumo annuo previsto
• Documenti forniti dall’idraulico di fiducia:
• Visura Camerale dell’idraulico
• Allegato I in originale
• Allegati tecnici obbligatori
• Relazione tipologia materiali utilizzati
• Schema impianto
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, Art. 47)
Il sottoscritto:
Il:

nato a:
residente in via:

Comune: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………Provincia:
Cod. Fiscale:
edotto delle conseguenze civili e penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci e dall’utilizzo di documenti contenenti
falsità, sotto la propria responsabilità,

Dichiara
che l’impianto d’utenza al servizio dell’unità immobiliare ubicata in via:
n°

int.:

Comune:

con contatore matricola numero:

Provincia
potenzialità KW:

non è stato modificato rispetto all’ultima data di erogazione della fornitura del gas metano.

(Luodo e data)

(Firma leggibile)

(La presente dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma ai sensi dell’art. 2, comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191)
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