Preventivo nuovo impianto/modifica
impianto/rimozione impianto
Gas, Rev. 21/06/2019

PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO / MODIFICA IMPIANTO / RIMOZIONE IMPIANTO GAS
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome / Legale Rappresentante
Codice Fiscale




In caso di Persona Giuridica o Condominio:
Ragione Sociale
Codice Fiscale




CELLULARE

TELEFONO FISSO

P.IVA



Codice Ateco

..

MAIL

 
 

INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE LEGALE E RECAPITO PREVENTIVO
Comune - Via / Piazza E Civico

PROV



CAP



PROV



CAP



PROV



CAP



Indirizzo di recapito preventivo,, compilare solo se diverso da residenza/sede legale
Nome Cognome/Ragione Sociale
Comune - Via / Piazza E Civico

Compilare la sezione relativa alla richiesta da gestire:
PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO
Indirizzo di fornitura, compilare solo se diverso da residenza/sede legale
Comune - Via / Piazza E Civico
NUMERO PDR RICHIESTI (punti di riconsegna)

POTENZA TOTALE UTILE (kW)

__________

____________________ kW

PREVENTIVO MODIFICA O RIMOZIONE IMPIANTO
PDR

MATRICOLA CONTATORE (*)



(*) Dati da compilare in assenza del PDR

 Spostamento contatore
 Aumento o diminuzione della potenza utile dell’impianto; nuova potenza richiesta _______ Kw
 Rimozione impianto gas

Data //

Firma del Cliente (Legale rappresentante)___________________________________________
rappresentante)___________________________________________ ◄

Informativa sull’uso dei dati personali: Acel Energie Srl, via Giovanni Amendola, 4 – 23900 Lecco,, è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede
del titolare. Il titolare informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Destinatari dei dati saranno solo soggetti autorizzati (dipendenti, collaboratori
collab
e responsabili terzi del trattamento incaricati dal titolare
titolare). I dati saranno conservati per
il tempo necessario alla gestione del procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal titolare del tratt
trattamento per la tutela di propri diritti in
sede giudiziaria ed extragiudiziaria e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati. Il titolare del
de l trattamento è contattabile all’indirizzo sopra
indicato. Il mancato conferimento dei dati non
n permetterà l’esecuzione della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

Allegati:
Copia del documento di identità
Per i nuovi impianti:
Visura camerale se richiesta proveniente da persona giuridica;
giuridica
Attribuzione del codice fiscale e delibera di nomina dell’amministratore se richiesta proveniente da Condominio
Condominio.

