CODICE CLIENTE
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
SERVIZIO CLIENTI
VIA VIGONE, 42 / VIA SALUZZO 88 – 10064 PINEROLO (TO)
VIA SALUZZO, 88 - 10064 PINEROLO (TO)
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015
C.C.i.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e
vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno

NUMERO VERDE 800.80.80.55
FAX 0121/236.234
Email clienti@aceapinerolese.it
Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it

Pinerolo, __________
DICHIARAZIONE CLIENTE PER
RICHIESTA PREVENTIVO DI MODIFICA IMPIANTO (RICHIESTA n°
FORNITURA ATTIVA
IL SOTTOSCRITTO/A:

/

)

TELEFONO:

A RIGUARDO DELLA FORNITURA INDETIFICATA DAL
CODICE PDR
SITA IN:

CODICE UTENZA
COMUNE DI:

INTESTATA A:

ATTUALMENTE ATTIVA E RIFORNITA DA ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
PER CUI RICHIEDE IL SOPRALLUOGO PER UN PREVENTIVO DI MODIFICA IMPIANTO
E’ CONSAPEVOLE CHE

qualora intenda procedere con i lavori di modifica, per cui verrà sospesa la fornitura, ai fini della riattivazione della stessa
al termine dell’intervento sull’impianto interno, dovrà essere preventivamente presentata la documentazione richiesta
(Allegato H, Allegato I, Allegati Tecnici Obbligatori e Visura Camerale aggiornata dell’installatore incaricato) ed
effettuato, a cura del Distributore di competenza, l’accertamento documentale ai sensi di quanto previsto dalla Delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas N° 40/2014/R/GAS del 06/02/2014 “Disposizioni in materia di accertamenti
della sicurezza degli impianti di utenza gas: modifiche ed integrazioni alla deliberazione 18 marzo 2014, n° 40/04”. A
decorrere dal 01/07/2014, infatti, per qualunque riattivazione di fornitura pre-esistente interessata da interventi di modifica
a livello di impianto interno, è obbligatorio l’accertamento documentale con esito positivo preventivamente alla
riattivazione, al fine di attestare la corretta esecuzione dell'impianto privato da riconnettere alla rete di distribuzione in
conformità alla normativa vigente ed applicabile in materia di esecuzione impianti e di sicurezza. Si evidenzia, a titolo
esemplificativo, che interventi quali
•
•
•
•
•

Manutenzione straordinaria (es. sostituzione componenti dell’impianto (es. tubi, raccordi,..), opere edili quali
fori di aereazione)
Ampliamento dell’impianto
Variazione portata termica
Spostamento contatore su richiesta cliente
Trasformazione dell’impianto

rientrano tra le opere classificate come “modifica di impianto” e pertanto soggette ad accertamento documentale.
Si evidenzia infine che l’attività di accertamento documentale prevede l’applicazione, per ogni esame effettuato, di un
onere in funzione della potenza termica complessiva espressa in KW (PTtot) dell’impianto di utenza, in particolare:
□
□
□

€ 47,00 PTtot ≤ 35 kW
€ 60,00 PTot > 35 kW e ≤ 350 kW
€ 70,00 PTtot > 350 kW

ADDETTO SERVIZIO CLIENTI: CODICE CODOPE FIRMA LEGGIBILE …………………………………
FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE/CLIENTE

………………………………………………………
(_________________________)

