SENTRA ENERGIA S.R.L.
VIALE DI VAL FIORITA 88
00144 - ROMA (RM)
C.F.e P.I. 12657501008

Numero Verde
800.700.832

e-mail
clienti@sentra.
it

MODULO POSA CONTATORE (prima posa)
- Fornitura Gas Metano –
DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
RAGIONE SOCIALE
COGNOME NOME
CODICE FISCALE

P. IVA

INDIRIZZO DI
RESIDENZA
SEDE LEGALE

Via/P.zza

RECAPITI TELEFONICI

Cellulare

N°

Comune

Prov.
Tel.

LEGALE
RAPPRESENTANTE

CAP
Fax

C.F.

DATI FORNITURA
INDIRIZZO DI
FORNITURA

Via/P.zza

N°

Comune

Prov.

CAP

CODICE PDR

Categoria d’uso:

Giorni della settimana di prelievo:

[C1] Riscaldamento
[C] Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
[C] Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
[C] Condizionamento
[C] Condizionamento + riscaldamento Stima consumi:
[T1] Tecnologico (artigianale – industriale)
[T2] Tecnologico + riscaldamento

[1] 7 giorni
[2] 6 giorni (escluso domeniche e festività nazionali)
[3] 5 giorni (escluso sabati, domeniche e festività nazionali)
Stima Consumi :
[C] Consumo annuo previsto pari a:_____________________mc
Potenza richiesta (KW): _______________________________

RICHIESTA INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE
Modalità di consegna documentazione originale conforme alla Delibera 40/04
[ ] presso un Vs. ufficio di zona.
[ ] direttamente all’indirizzo dell’ufficio accertamenti che mi verrà fornito.
► ATTENZIONE: Solo su rete Italgas, l’allegato H precompilato verrà inoltrato al cliente tramite (indicare un’opzione):

[ ] E-mail ___________________________________________ [ ] Fax _________________________________________________
[ ] Posta: nominativo______________________________________________ Città: ______________________________________
Via/Piazza: ______________________________________________ N. ____ Provincia:_____________ C.A.P. _________________
il cliente provvederà poi a consegnare tutta la documentazione prevista dalla Delibera 40/04 nella modalità di consegna sopra
indicata.

COSTI
› € 30,00 + iva per calibro fino al G6 (compreso);

› € 45,00 + iva per calibro oltre G6;

a cui si aggiunge, per gli accertamenti effettuati in attuazione dell’art.8 della delibera AEEG n.40/04, l’importo previsto a seconda
della portata termica dell’impianto :
€ 47,00 per impianti con portata termica minore o uguale a 35 kW;
€ 60,00 per impianti con portata termica maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
€ 70,00 per impianti con portata termica maggiore di 350 kW;

Data_______________________

Firma Cliente_______________________________

