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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,
Cognome:__________________________________Nome:__________________________nato/a_____________________il_______
C.F._________________________________Tel.________________________nel richiedere l’allacciamento alla rete del gas metano
per n. ____ contatori presso l’immobile sito in Via_____________________________________________________ n._____________
Comune di:_______________________________________Frazione:_____________________________________ Pr.____________

DICHIARA:
Che in conformità a quanto prescritto dalla normativa in materia, per l’immobile sopraindicato:
1.

è stato rilasciato dal competente funzionario del Comune di ___________________________________________________________
il permesso di costruire (concessione edilizia) n. _________________________ del _________________________________

2.

è stato costruito prima del 30/01/77;

3.

è stata avanzata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (DL 78/2010) in data __________________ presso il competente
sportello unico, del Comune di: ________________________________________Pr.______________ essendo trascorsi i
termini di legge senza che siano stati emessi ordini di non effettuare il previsto intervento, non essendo necessario, per
l’esecuzione di detta opera, né permesso di costruire né autorizzazione;

4.

in base a concessione edilizia/permesso di costruire in sanatoria n° _____________ del ______________________________
rilasciata/o dal Comune di _______________________________________________________________________________

__
5.

in base ad autorizzazione n° __________ del _________________ rilasciata da ____________________________________

Confermo di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione la casella n° ____
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.________________
- portata oraria richiesta: _____________________________________kW/h.- in alternativa: Kcal/h._______________________________________
tipologia utilizzo gas (barrare una delle caselle): 1 solo cottura e acqua calda (domestico); 2 cottura e riscaldamento (promiscuo); 3 commerciale/altro
Dati per la Fatturazione Elettronica

Vs. Codice autorizzazione ministeriale SDI Codice Destinatario

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 Infrastrutture Distribuzione Gas. Il responsabile del trattamento dati è
Infrastrutture Distribuzione Gas. 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 Spa suddivisi per Provincia di Competenza

PROVINCE INTERESSATE

INDIRIZZO SEDE DI COMPETENZA

N° FAX

PADOVA E VICENZA

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
via Pelosa, 20
35030 Selvazzano Dentro (PD)

049-8976033

VENEZIA, ROVIGO, FERRARA,
RIMINI

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
via San Basilio, 85
45019 Taglio di Po (RO)

0426-349007

ROMA

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
via Campobello, 1C
00040 Pomezia (Roma)

06 89911035

COMO, MONZA BRIANZA, PAVIA,
VARESE

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
Via Nazione Italiana,45
22070 Veniano (CO)

031-3533658

L’AQUILA –CIVITELLA ROVETO

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
Via Roma snc - Loc. La Piana
67054 Civitella Roveto (AQ)

0863-977846

L’AQUILA-COLLARMELE

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
Via Fontanelle S.Simone 1 67040 Collarmele (AQ)

0863-78267

Infrastrutture Distribuzione Gas S. p. A.
Via Nazionale,85 64018 Tortoreto (TE)

0863-787745

TERAMO- TORTORETO

Oppure invia via Mail:
info@infrastrutturedg.it
protocollo@pec.infrastrutturedg.it
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