
Dati del richiedente o società di vendita

Cognome e Nome / ragione Sociale

codice fiscale / partita IVA

Indirizzo    

Recapito telefonico

Tipo di intervento richiesto

Nuovo allaccio per la fornitura di nuovi punti di riconsegna

Verifica gruppo di misura

Verifica della pressione di fornitura

Modifica allacciamento esistente

Potenziamento punto di riconsegna esistente

Rimozione punto di riconsegna esistente

Altro ………………………………………………………

Dati identificativi punto di riconsegna
Intestatario numero PDR (se esistente)

 
Codice fiscale / partita IVA

Proprietario Costruttore Affittuario …………
Prov.

 

Foglio Part. Sub.

Categoria d'uso

001 Uso cottura cibi

002 Produzione acqua calda sanitaria

003 Uso cottura cibi + produzione acqua calda sanitaria

004 Uso tecnologico (artigianale - industriale)

005 Uso condizionamento

006 Riscaldamento individuale/centralizzato

007 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione acqua calda sanitaria

008 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi

009 Riscaldamento individuale + produzione acqua calda sanitaria

010 Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione acqua calda sanitaria

011 Riscaldamento centralizzato + produzione acqua calda sanitaria

012 Uso tecnologico + riscaldamento

013 Uso condizionamento + riscaldamento

014 Autotrazione

* per prelievi annui superiori a 200.000 S/mc. Indicare il prelievo annuo previsto ed ipegno giornaliero Totale

Eventuale referente delegato a presenziare all'intervento di sopralluogo

Tel

Data Firma del Richiedente ……………………………………….

Note ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Gestioni srl RICHIESTA DI PREVENTIVO LAVORI  

da inoltrare tramite fax posta o consegnare alla Metema Gestioni Srl

METEMA D 7502 rev.1 del 25/03/13 data ricev.

  

 e-mail

- sede legale Camerino (MC) 62032 Loc.Torre del Parco snc   Fax 0737643562 

- unità locale Sassoferrato (AN) 60041 Via B.Buozzi 30             Fax 0732970224

 

 

Dati catastali

……………………………

 
Via Civico Comune

 T ……….

n°contatori

   
Tipologia stabile Piano Interno

……….. ………….

……….. ………….

KW richiesti

……….. ………….

……….. ………….

1 30

……….. ………….

……….. ………….

……….. ………….

……….. ………….

……….. ………….

……….. ………….

……….. ………….

………………

……….. ………….

……….. ………….

 

 

X 



Egr.Sig.  Recapito telefonico

  

  e-mail

Cod.preventivo data ric.richiesta

lavori complessi max 40 giorni lavorativi

Riepilogo lavori e relativi corrispettivi richiesti *nelle richieste di allaccio indicare la classe del gruppo di misura

Cod. sconto

 

note:

L'importo totale puo essere corrisposto tramita c/c postale n° 11851623 o bonifico bancario al cod. iban IT53D530868830000000004752

Il tecnico redattore  Totale preventivo €

Il presente preventivo ha una validità di 180 giorni dalla data di comunicazione al richiedente 

effettuata da il a mezzo

I lavori richiesti saranno eseguiti entro………. giorni dalla data di accettazione 

Per i lavori che necessitano di autorizzazioni, i giorni di esecuzione decorreranno dalla data di ricezione delle stesse

autorizzazioni. Tempi stimati: Comunale giorni …… Provinciale giorni …..  ……………..  giorni ….

Il mancato rispetto da parte del distributore del tempo massimo di esecuzione dei lavori comporterà un rimborso

forfettario di: Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G6 euro 30,00/60,00 - fino alla classe G25 euro 60,00 -

dalla classe G40 euro 120,00

Per accettazione:  data  …………. Il Richiedente _______________________________________

Nel caso di nuovo allaccio per la fornitura a nuovi punti di riconsegna dovrà seguire richiesta di attivazione della fornitura

verso una società di vendita allegando: - Copia doumento valido dell'intestatario

- Numero concessione edilizia/sanatoria/condono e data di rilascio

- Dati catastali immobile in oggetto

- Allegato H allegato I (art.7 del decreto 22/01/2008 n°37)

Dati identificativi punto di riconsegna
Intestatario Codice fiscale / partita IVA

 
Prov.

 
Punto di riconsegna numero Dati gruppo di misura (se esistente) Alloggio contatore eseguito

Matricola Classe   ……………

………………… …………………………………………..   …………………………………

* Interventi da eseguire da parte del richiedente:alloggio gruppo di misura (contatore) vedi allegato

METEMA D 7503 rev.1 del 07/11/11

Gestioni srl PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI

Tempi di preventivazione per tipologia lavori

   2013/SA/002  lavori semplici max 15 giorni lavorativi

 

+ IVA  21%

  -€              

Descrizione prestazione da eseguire * Quantità Prezzo unit. Importo

 
Via Civico Comune

0,00

   

Sopralluogo effettuato il Pagamento effettuato il  / Presso Lavoro effettuato il 

 

   

nicchia 

cassetta



Gentile cliente,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.

Distinti Saluti

la presente lettera illustra la procedura che dovrà seguire, dopo la realizzazione dell'allacciamento che ha richiesto, per 

ottenere celeremente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.

Innanzitutto dovrà affidare i lavori di istallazione del suo impianto di utilizzo del gas (ad esempio l'istallazione della 

caldaia o dell'apparecchio di cottura) a una Ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e, nel caso di 

impianto in un'abitazione, abilitata ai sensi DM. 22/01/2008 n°37 (chieda preventivamente all'istallatore la copia del 

certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestano tale abilitazione).

Una volta intallato l'impianto dovrà richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende 

stipulare il contratto di fornitura stessa.Il venditore le fornirà due moduli, denominati Allegato H e Allegato I.

Dovrà compilare completamente e firmare il modulo Allegato H, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo 

modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare 

l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'istallatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di 

conformità", prevista dal DM. 22/01/2008 n°37. Attenzione: dovrà impiegare esclusivamente il modulo allegato H 

fornitoLe dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.

METEMA ALLEGATO F

Gestioni srl Versione da allegare al preventivo di un nuovo allacciamento

Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata all'azienda 

distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del Suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal 

Comune.

* Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del Suo  impianto di utenza minore o uguale  di 34,8 kw (40,00 euro), maggiore di 34,8 kw e 

minore o uguale a 116 kw (50,00 euro), maggiore di 116 kw (60,00 euro

Il modulo Allegato I dovrà essere consegnato all'istallatore, che glielo restituirà compilato e con appositi timbro e 

firma; non è indispensabile che l'istallatore utilizzi il modulo allegato I fornitole dal venditore, ma va bene anche un 

altro modulo purché conforme al modello predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. L'istallatore dovrà 

anche consegnarLe, con il modulo Allegato I la documentazione richiesta dallo stesso Allegato I, corrispondente 

agli "allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità", che comunque l'istallatore è tenuto per legge a 

consegnarle al termine del proprio lavoro.

Dovrà trasmettere i moduli Allegato H e Allegato I, con la documentazione rilasciata dall'istallatore, al recapito 

indicato sul modulo Allegato H nel più breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avvierà la pratica di 

attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione. Le suggeriamo pertanto di attivarsi per 

tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.

La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice per verificare se l'impianto a cui 

attivare la fornitura di gas è stato istallato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà 

attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'Azienda distributrice non potrà provvedere all'attivazine della 

fornitura e Lei dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo istallatore avrà 

provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verrà 

inviata dalla Sua Azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati dal suo venditore di gas € 

40,00 / € 50,00 / € 60,00 *

Se entro 30 giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'azienda 

distributrice non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli Allegato H e 

Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'istallatore ai sensi del 

DM. 22/01/2008 n°37 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verrà attivata comunque, con addebito dell'importo 

indicato al punto 6). Tuttavia l'azienda distributrice notificherà al Suo Comune di residenza che non è stato 

possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei 

tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, Le saranno addebitati dal Suo venditore di 

gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La 

informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni 

previste dalla vigente legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo 

impianto.



ESECUZIONE DI ALLOGGIAMENTO MEDIANTE

-         Istallazione di nicchia prefabbricata o costruzione di nicchia in opera con sportello

-         Istallazione di armadietto completo di sportello

Indicazioni generali:

ALLEGATO 1 DEL D 7502

METEMA GESTIONI S.r.l.

B C

INDICAZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’ALLOGGIAMENTO

GRUPPO DI MISURA (CONTATORE)

DIMENSIONI INTERNE MINIME DI ALLOGGIAMENTO (QUOTE IN cm.)

H/h= Altezza di collocamento consigliata (min. 50 cm.) tenendo conto delle condizioni di sicurezza e viabilità 

stradale e pedonale

D E F

G4 45 30 23 45 35 25

CLASSE CONTATORE A

30

G6 60 45 30 60 45 30

G4+Regolatore 45

45 30

45 3535 23

60 45 35

G10/G16 70 60 35 70 60 35

G6+Regolatore 60

100 60

G25 100 70 50

100 60

100 70 60

G40 130 100 60 130

-          Ogni nicchia o armadio deve essere dotata di sportello con misure pari a quelle indicate in tabella, dotato di luci di aerazione, e 

provvisto di sistema di chiusura senza l’utilizzo di chiavi personalizzate.

-          Nel caso l’istallazione avvenga in aderenza alla recinzione o al muro perimetrale, si dovrà predisporre un opportuno basamento 

per il sostegno dell’alloggiamento e per il passaggio della tubazione.

-          Le pareti delle nicchie in muratura devono essere intonacate, in modo da non consentire il passaggio di eventuali fughe di gas 

all’interno del muro che la circonda.

-          Non è consentito incassare armadietti metallici.

130 100 70

Per apparecchiature di regolazione a multi utenza e a classi contatori > a G6 le dimensioni dell’alloggio 

verranno definite in fase di sopralluogo

G65 130







lavori complessi max 40 giorni lavorativi






