
MODULO RICHIESTE GAS NATURALE

DATI INTESTATARIO DELLA FORNITURA

Il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed inviato al numero di fax 800.912.758 oppure allegato all’interno del form online presente 
sul sito www.greennetworkenergy.it

Nome Cognome / Ragione Sociale

Indirizzo sito di fornitura

Partita IVA**

Referente della pratica

Tel*

E-mail

Codice Fiscale*

Fax

*campo obbligatorio **campo obbligatorio solo per utenze business

PDR*

A) Richiesta Attivazione A01 (attivazione di un Punto di Riconsegna precedentemente cessato)

B) Richiesta Attivazione A40 (attivazione alla Rete di Distribuzione di un Punto di Riconsegna mai attivato o precedentemente alimentato a GPL)

C) Richiesta attivazione PN1 (installazione di un Punto di Riconsegna)

D) Disattivazione Punto di Riconsegna su richiesta del cliente

E) Verifica Gruppo di Misura

F) Interventi vari (specificare in note)

Note

REMI MATRICOLA

CittàScala Piano Interno

DETTAGLIO  RICHIESTA (scegliere un’opzione)

Domestico

7 giorni

C1 Riscaldamento

Altri Usi (ad esempio Impresa manifatturiera, Studio Professionale, Attività Commerciali etc.)

6 giorni ( esclusi, domeniche e festività nazionali)

C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

Condominio con uso domestico

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

*C4 Uso condizionamento (per consumi superiori a 5000 smc annui)

*C5 Uso condizionamento + riscaldamento (per consumi superiori a 5000 smc annui)

*T1 Uso tecnologico (artigianale o industriale)

*T2 Uso tecnologico + riscaldamento

Prelievo annuo previsto (smc/anno)

Tipologia del PDR

Classe di prelievo
(giorni settimanali di consumo)

* vedi foglio 2 

Categoria d’uso

DATI TECNICI (da compilare solo per le richieste: a - b - c)

Decorrenza immediata A decorrere dal __________ / __________ / __________

DECORRENZA DISATTIVAZIONE (da compilare solo per la richiesta: d)

FIRMA CLIENTELUOGO E DATA

foglio 1

(è indicato nel dettaglio della bolletta)



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000

(Da compilarsi esclusivamente per i casi di cui alla lettera A o B con categoria d’uso C4, C5, T1, T2)

Dichiara che il Punto di Prelievo gas sito in:

Appartiene al seguente profilo di prelievo standard:

foglio 2

Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome)

Indirizzo di fornitura

PDR MATRICOLA CONTATORE

n° CAP Comune Prov

il

Città

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

La presente dichiarazione viene inoltrata ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto la dichiarazione sostitutiva 

viene presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

(Allegare documento fronte e retro)

Rappresentante Legale (Nome e Cognome)

Partita Iva/Codice Fiscale

Prov. Codice Fiscale

n°residente a Via

, nato/a

C4 Uso condizionamento (7 gg)

C5 Uso condizionamento + riscaldamento (7 gg)

T1 Uso tecnologico (7 gg)

T1 Uso tecnologico (6 gg)

T1 Uso tecnologico (5 gg)

T2 Uso tecnologico + Riscaldamento (7 gg)

T2 Uso tecnologico + Riscaldamento (6 gg)

T2 Uso tecnologico + Riscaldamento (5 gg)

FIRMA CLIENTELUOGO E DATA



DEFINIZIONI

DESCRIZIONI DELLE RICHIESTE

Numero di Matricola: il numero di matricola del contatore identifica il misuratore in modo univoco ed è stabilito dal costruttore. Nei modelli 
recenti il numero di matricola corrisponde al numero di matricola aziendale.

PDR - Punto di riconsegna: è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore 
e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

REMI: costituiscono i punti di riconsegna della rete gas di trasporto nazionale e regionale presso cui il gas viene prelevato per il consumo nel 
caso di cliente direttamente allacciato alla rete di trasporto nazionale (cliente diretto).

Referente della pratica: soggetto terzo che gestisce la pratica di voltura in nome e per conto del volturante o del volturato.

Lettura: è il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura).

Capacità giornaliera - Smc/g: massima quantità giornaliera di Gas che il cliente può prelevare dalla rete in ciascun punto di consegna nell’anno 
termico.

Disattivazione Punto di Riconsegna: chiusura dell’alimentazione del Punto di Riconsegna, su richiesta del cliente.

Verifica Gruppo di Misura: verifica del funzionamento del Gruppo di Misura.

Inteventi vari: numeratore illeggibile, richiesta copia chiave mensola, contatore con problemi di fissaggio, contatore deteriorato/
arrugginito, malfunzionamento del contatore.


