Compilare e restituire via FAX al Numero come indicato nella pagina -2-

Spett.le
INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
Via Pelosa n° 20
35030 Selvazzano Dentro – PD
Con la presente dichiarazione, Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di false dichiarazioni, negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati
non più rispondenti a verità,
Il sottoscritto:_______________________________________ nato a:_______
__
__ Pr: _________
il _________________________ C.F.: __________________ ______________ tel. :___________________________
Residente a :_______________________________________in Via:____________________________ n°:__________
Nel richiedere la:
modifica dell’allacciamento alla rete del gas relativo al/i misuratore o

Modifica della potenzialità da Kw.______ a Kw.______

PDR (punto di riconsegna) n°__________________________ Ubicato/i nel Comune:__________________________________
in Via:___________________________________________________________________________________ n°:___________
in assenza del PDR matricola del misuratore:__________________________________________________________________
in assenza di misuratori indicare il nome e cognome vecchio intestatario ____________________________________________

Nota bene: le richieste riguardanti misuratori, con contratti di fornitura attivi, devono essere inoltrate alle società di vendita titolari dei relativi
contratti.
DICHIARA DI ESSERE:
1.

Proprietario dell’immobile sopracitato

2.

Usufruttuario o titolare di altro diritti reale sull’ immobile sopracitato

3.

Affittuario o altro soggetto, debitamente delegato dal proprietario/i

Confermo di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione la casella n° _______.
SI IMPEGNA FIN DA ORA A:
1

Ad eseguire tutte le opere murarie necessarie all’alloggiamento del misuratore e degli organi accessori relativi.

2

Ad eseguire le modifiche dell’impianto interno a valle del/i misuratore/i da una Ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio
e, nel caso d’impianto in un'abitazione, abilitata ai sensi del D. L. 37/08 (o Legge 46/90 se certificato 01/04/2008 (chieda
preventivamente all'installatore la copia del certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestano tale
abilitazione).

3

Ad ottenere le eventuali servitù da proprietari terzi che si rendessero necessarie a propria cura e spese.
Il dichiarante

Luogo e data __________________ il ________________ ;

_____________________________

ATTENZIONE: Allegare alla presente dichiarazione fotocopia di documento d' identità in corso di validità.
Informazioni necessarie per procedere all’emissione preventivo – da compilarsi a cura del richiedente:
- Preventivo/fattura intestato a:___________________________________________________________________________________
- C.F. Part. IVA___________________________________________________________ tel._________________________________
- Indirizzo di spedizione:_______________________________________________________________________C.A.P.____________
I dati personali raccolti sono necessari all’esecuzione di quanto richiesto e sono trattati nell’ambito della normale attività del Fornitore per finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli organi di vigilanza e/o controllo (es. Delibere dell’autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, etc.). La mancanza dei
dati richiesti provoca la sospensione della domanda di allacciamento. Il trattamento dei dati personali del Cliente sarà effettuato tramite modalità e procedure telefoniche, automatizzate, informatiche e/o cartacee nel
rispetto dei criteri di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge. I dati personali del Cliente potranno essere comunicati ad altri soggetti con cui l’Azienda intrattenga rapporti contrattuali e commerciali per quanto
consentito dalla legge e con la finalità di eseguire la totalità delle operazioni richieste dal cliente. Il titolare del trattamento è Edison D.G. Il responsabile del trattamento dati è Edison D.G. S.p.A. con sede a Selvazzano
Dentro, via Pelosa 20. L’elenco dei responsabili del trattamento dati è rintracciabile sul sito www.infrastrutturedg.it
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Riferimenti delle unità operative Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. suddivisi per Provincia di Competenza

PROVINCE INTERESSATE
Padova e Vicenza

INDIRIZZO SEDE DI COMPETENZA
Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A

N° FAX

049-8976033

via Pelosa, 20
35030 Selvazzano Dentro (PD)

Venezia, Rovigo, Ferrara, Rimini

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A

0426-349007

via San Basilio, 85
45019 Taglio di Po (RO)

Roma

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A

06 89911035

Via Campobello, 1/C
00040 Pomezia (Roma)

Como, Monza Brianza, Pavia,
Varese

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A

031-3533658

Via Nazione Italiana,45
22070 Veniano (CO)

Aquila e Teramo

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A
via Roma loc. Piana
67054 Civitella Roveto (AQ)
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086-378267

