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Informativa

NUOVA FORNITURA e/o
RIATTIVAZIONE IMPIANTO MODIFICATO/TRASFORMATO

Potenzialità Complessiva OLTRE 50 Kw
DOCUMENTI GENERALI da consegnare alla stipula del contratto:


CARTA D’IDENTITA’ – CODICE FISCALE



ALLEGATO H40 (richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas)



In caso di proprietario ROGITO o COMPROMESSO o compilazione ATTO NOTORIO



In caso di affittuario presentare copia CONTRATTO D' AFFITTO oppure AUTORIZZAZIONE DEL
PROPRIETARIO



(per le società) CERTIFICATO CAMERALE E C.I. + C.F. DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
E’ possibile richiedere l’Agevolazione dell’Accisa ritirando direttamente allo sportello tutta la
modulistica necessaria per effettuare la domanda.



DELEGA SCRITTA E FIRMATA nel caso in cui l’intestatario non possa presentarsi per la firma del
contratto allegando fotocopia C.I. + C.F. e recapito telefonico





DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE (non vincolanti alla stipula del contratto)
DATI BANCARI per l'eventuale attivazione modalità pagamento addebito diretto conto corrente
(iban)

DOCUMENTI IMPIANTO da consegnare alla stipula del contratto:
DOCUMENTI NUOVO IMPIANTO
 ALLEGATO I40
 ALLEGATI OBBLIGATORI
 VISURA CAMERALE INSTALLATORE (in corso di
validità)
 PROGETTO IMPIANTO
 PROGETTO CANNA FUMARIA
 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (oltre i 116 Kw
fino a 350 Kw)
 PROCETTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO (oltre i
350 Kw)
n.b. Nel caso in cui l'impianto sia stato realizzato da
due diversi installatori (es. linea esterna collegamento pianto cottura), la documentazione
richiesta dovrà essere presentata da entrambi.

1

DOCUMENTI IMPIANTO MODIFICATO/TRASFORMATO
Per la parte dell’impianto modificato/trasformato:
 ALLEGATO I40
 ALLEGATI OBBLIGATORI
 VISURA CAMERALE DELL’INSTALLATORE (in corso di
validità)
 PROGETTO IMPIANTO
 PROGETTO CANNA FUMARIA
 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA (oltre i 116 Kw
fino a 350 Kw)
 PROCETTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO (oltre i
350 Kw)
Per la parte dell’impianto che non ha subito modifiche:


modulo RAPPORTO TECNICO DI COMPATIBILITA’
(mod. RTC allegato alle LG. n. 11 del CIG, ed. 2014)
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DOCUMENTI IMPIANTO da consegnare all'appuntamento per l'attivazione della
fornitura


MODULO B12 - Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione
fornitura gas Al momento dell'appuntamento, questo modulo dovrà essere rilasciato al
uo installatore, completo di camerale o visura in corso di validità, e consegnato al
tecnico incaricato per l'apertura del contatore. In caso contrario la fornitura non verrà
attivata.

Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. nr. 37/2008, successivamente
alla posa del contatore e obbligatoriamente entro 30 gg, dovrà essere consegnata
anche la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ dell’impianto rilasciata dall’installatore che
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità. La data di rilascio del
documento deve essere successiva alla posa del contatore.
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