Spett.le
Powergas Clienti Srl
Via Appia, loc. Lo Uttaro snc
81100 - Caserta

Richiesta di preventivo Nuovo Impianto Gas

[ ] Domestico

[ ] Altri Usi

Richiedente: Nome cognome / Ragione sociale……………….…………………………………..………………………….
Cod. fiscale / P.IVA …………………………………………….…………….…………………………………………………
Tel. ………………………………….

Cell. ………………………………….. e-mail ………………………………………

PEC ………………………………………………………………….….
Fornitura ubicata in via ……………………………………………….……………………………...……….. n° ……..…….
Città ……………………………………………………….………….

Prov. …..………..

CAP. …………………………

Punto gas (PDR) ………………………….…………. Potenza richiesta (Kw) …………..

Data ………………...

Firma
…………………………………………………

Documenti da allegare
[ ] copia carta identità’ (per le P.IVA dell’amministratore)
[ ] copia codice fiscale (per le P.IVA dell’amministratore)
[ ] visura catastale o contratto di locazione
[ ] Copia camerale (solo per le P.IVA)

TABELLE RIEPILOGATIVE
Tempistiche Emissione Preventivo Distributore
Le tempistiche riservate al Distributore per la realizzazione del preventivo del Punto di Riconsegna (PDR), vengono di seguito
elencate nella Tabella 1 a seconda della tipologia e complessità dei lavori
Tabella 1
DESCRIZIONE LAVORI
Allacciamento in bassa pressione
senza richieste ed autorizzazioni a
terzi
in tutti gli altri casi

TIPOLOGIA LAVORI
Semplici

Complessi

TEMPI DI EMISSIONE*
15 Giorni Lavorativi

30 Giorni Lavorativi

*I Tempi di emissione dei preventivi vengono calcolati dalla data di invio della richiesta al distributore.

Lavori di allacciamento del distributore (PN1, PM1, PR01)
Dal momento dell’accettazione del preventivo da parte del cliente, la società di distribuzione, realizzerà l’allacciamento secondo
le seguenti tempistiche riportate nella Tabella 2:
Tabella 2
DESCRIZIONE LAVORI

TIPOLOGIA LAVORI
Semplici

Allacciamento In Bassa Pressione
Senza Richieste Ed Autorizzazioni a
terzi
In Tutti Gli Altri Casi

Complessi

TEMPI DI REALIZZAZIONE
PREVISTI**
10 Giorni Lavorativi

60 Giorni Lavorativi

** I Tempi di allacciamento vengono calcolati dalla data di invio dell’accettazione del preventivo al distributore. Qualora il Distributore
successivamente al sopralluogo per la realizzazione del PDR richieda al cliente opere specifiche o rilascio di autorizzazioni necessarie sia
pubbliche che private, i tempi di realizzazione decorrono dall’espletamento delle richieste e dall’ottenimento delle previste autorizzazioni.

Costi di istruttori
Il cliente è tenuto a versare a Powergas all’atto della richiesta, i relativi costi di istruttoria della pratica, variabile a seconda del
numero di PDR richiesti così come riportati nella tabella 3; l’importo versato non è rimborsabile;
Tabella 3
€ (pratica)

Numero
Da
4
11

A
10
15
> 15

€ 40,00 + IVA
€ 50,00 + IVA
€ 60,00 + IVA

Accettazione Preventivo
•
•
•
•
•

Successivamente al sopralluogo (qualora necessario), la società di Distribuzione realizzerà il preventivo per l’allacciamento e
l’attivazione del PDR,; l’accettazione del preventivo sarà valida solo se corredata di:
Modulo di accettazione preventivo sottoscritto dal richiedente
Documento di riconoscimento del richiedente o del rappresentante legale (per le società)
Eventuali atti autorizzativi richiesti dal Distributore
Copia Ricevuta di pagamento intestato alla Powergas Clienti srl
Eventuali foto delle opere accessorie richieste dal Distributore

➢
➢
➢

Note:
Nel caso in cui il cliente, nel periodo successivo l’accettazione del preventivo e prima dell’esecuzione dei lavori da parte del
distributore, rinunci agli stessi, dovrà inviare comunicazione a Powergas all’indirizzo e-mail logistica.gas@powergas.it indicando:
Numero preventivo
Allegando documento di riconoscimento del richiedente o del rappresentante legale (per le società)
motivazione della rinuncia
Modalità di pagamento delle spese istruttorie:
Il cliente è tenuto a versare a Powergas i relativi costi di istruttoria indicati nella Tabella 3 secondo le seguenti modalità:
•

•

Bonifico Bancario presso Powergas Clienti srl – iban IT84 F076 0114 9000 0005 4556 816– Causale: Spese Istruttoria Impianto Gas +
Codice Fiscale del richiedente
•
Bollettino Postale al Numero di Conto Corrente Postale 000054556816 – Causale: Spese istruttorie Impianto Gas + Codice Fiscale del
richiedente
Presso Gli Sportelli Powergas
Powergas Clienti Srl, previa conferma della società di Distribuzione all’annullamento della pratica, restituirà al cliente l’importo
versato per i lavori, al netto del costo di istruttoria Powergas, a 90 gg. solari dalla data dell’accettazione del preventivo .

