Spettabile SEI – Servizi Energetici Integrati S.r.l.
Via Taliercio, 3 – 46100 Mantova
Servizio Distribuzione Gas
Ufficio BOD al Fax 0376 / 412248
e-mail: seisrl.mantova.bod@legalmail.it
La richiesta di preventivo non sarà accettata per campi (obbligatori) vuoti/non completi.
RICHIESTA DI PREVENTIVO GAS su:
□

PDR Attivi con contratto di fornitura con una Società di Vendita (solo
per richieste presentate da Amministratori di Condominio)

□

PDR NON Attivi in assenza contratto di fornitura con una Società di
Vendita

□
□
□
□
□
□

Spostamento allacciamenti NON attivi (cliente non contrattualizzato)
Spostamento contatore singolo NON attivi (cliente non contrattualizzato)
Spostamento comune di almeno 4 contatori da Amministratore
Sostituzione contatore gas
Rimozione contatore gas NON attivi (cliente non contrattualizzato)
generico/altro__________________________________

MOTIVAZIONE:
□
□
□
□
□
□

Nuova Lottizzazione
Stacco stradale senza PDR
Nuovo Allaccio Impianto
Modifica Impianto NON attivi (cliente non contrattualizzato)
Rimozione Impianto
Spostamento comune di colonne montanti da Amministratori

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE PREVENTIVO
Nome e Cognome / Rag. Sociale

(obbligatorio)

C.F. / P.IVA

(obbligatorio)

e-mail

(obbligatorio)

Tel/Cell. E fax

(obbligatorio)

Via/Civico/Cap/Comune/Provincia

(obbligatorio)

INFORMAZIONI TECNICHE sul punto di fornitura oggetto della richiesta:
Via/piazza e civico della fornitura:

(obbligatorio)

Comune:

(obbligatorio)

Provincia:

(obbligatorio)

Nominativo e recapito telefonico da contattare per il sopralluogo

(obbligatorio)

N. totale punti di fornitura richiesti o interessati

(obbligatorio)

Potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare, valore in
KW/h

(obbligatorio
se
nuovo
allaccio)

Categoria d’uso (domestico /condominio /altri usi / industriale /
artigianale /servizio pubblico):

(obbligatorio)

Codice Pdr e N. matricola contatore o contatori interessati

(obbligatorio
se presente/i)

Società di Vendita (se presente):

Se il prelievo annuo è maggiore di 200.000 smc compilare anche i seguenti campi
Pressione di fornitura (bar)
Prelievo annuo previsto (smc/anno)
Impegno giornaliero (smc/gg)

Note per Altre Informazioni (ad es. Dati fiscali intestatario fattura diverso da richiedente, indirizzi di spedizione preventivo, mail,
recapiti telefonici, …………)

Con riferimento alla presente richiesta, il richiedente:




dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dell’immobile oggetto della richiesta e, se locatario o utilizzatore dell’immobile a titolo diverso dalla
proprietà, di aver ottenuto l’autorizzazione del proprietario;
dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità:
autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

___________________ li,_____________
* Allegare copia “leggibile” del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità *.

(Il richiedente)

___________________________
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