RICHIESTA PREVENTIVO

Richiesta N° ____________ del

P16 M03B

_____/______/________

A cura di ReteGas Bari - Azienda Municipalizzata Gas S.p.A.

Informazioni Richiedente
Nominativo

__________________________________________________________________________

Indirizzo di corrispondenza __________________________________________________________________________
Recapiti telefonici

__________________________________________________________________________

Ubicazione Impianto / PdR

__________________________________________________________________________

Note e/o ulteriori dati

__________________________________________________________________________

Richiesta preventivo per:


ALLACCIAMENTO interrato e/o aereo fino a tre utenze

 ALLACCIAMENTO_CT interrato e/o aereo per centrali termiche

 ALLACCIAMENTO_COND interrato e/o aereo oltre tre utenze 


ALLACCIAMENTO_MODIFICA modifica totale o parziale
dell’allacciamento esistente

 NUOVA_DIRAMAZIONE nuova diramazione misuratore



ALLACCIAMENTO_COMM interrato e/o aereo per attività commerciali
e/o industriali
ALLACCIAMENTO_MOD_SICUR modifica ai fini della sicurezza di
allacciamento

 PROLUNGAMENTO_CM prolungamento colonna montante

Tipologia di Utenza

Categoria d’uso del gas (*): _____________________________________________________________________________________
Potenzialità prevista degli apparecchi da installare: ___________________ KW

Pressione richiesta al contatore: ____________

Solo per prelievi annui sup. a 200.000 stdmc: impegno giornaliero stdmc ______________ prelievo annuo stdmc: ____________

Dati fiscali per emissione fattura
Ragione sociale ____________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________
C.A.P. _____________ Comune ________________________________C.F. / P.IVA _____________________________

Parte da compilare a cura del distributore:

Tipologia misuratori:
Tipologia lavoro:  semplice

N°_______ fino a G6
 complesso

N°_______ da G10 a G25
Tipo rete:  BP

N°_______ da G40 e oltre

 MP

Ricevuto: _______________________ Assegnato: _________________________Pratica: _________________________
Rev. 03 – 29/10/2020

Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Il richiedente, presa visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali trasmessa da ReteGas Bari - Azienda Municipalizzata Gas S.p.A. (Titolare del
trattamento) e presente sul sito web aziendale, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della richiesta di preventivo per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di misure
precontrattuali e per adempiere a obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse del richiedente. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 scrivere a
privacy@retegasbari.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare l’informativa privacy completa.

______________________________________
Il Compilatore

____________________________________
Il Richiedente

Note:

(*) Categoria d'uso del gas
Codice

Descrizione

Giorni settimanali di consumo

001
002

Uso cottura cibi
Produzione di acqua calda sanitaria

7 giorni
7 giorni

003
004
004a

Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
Uso tecnologico (artigianale-industriale)
Uso tecnologico (artigianale-industriale)

7 giorni
7 giorni
7 giorni

004b

Uso tecnologico (artigianale-industriale)

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

005
006

Uso condizionamento
Riscaldamento individuale/centralizzato
Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di
acqua calda sanitaria

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
7 giorni

008

Riscaldamento individuale + uso cottura cibi

7 giorni

009

Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria
Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di
acqua calda sanitaria

7 giorni

Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria
Uso tecnologico + riscaldamento
Uso tecnologico + riscaldamento
Uso tecnologico + riscaldamento
Uso condizionamento + riscaldamento

7 giorni
7 giorni
6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
7 giorni

007

010
011
012
012a
012b
013

7 giorni

7 giorni
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