
 
 

 

 

 
 

Il\La sottoscritto\a  ____________________________________________________________________ 

nato\a a ___________________________________________________ (_____) il ____/____/_______  

cod. fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

telefono __________________________ e-mail _________________________________________, 

residente\domiciliato\a nel comune di ________________________________________________,  
in via _________________________________________________________________ nr. __________ 

CHIEDE 
|__| a proprio nome nella sua qualifica di: |__| proprietario |__| inquilino   

|__| nella sua qualità di delegato del\la sig\sig.ra  ____________________________________________ 

residente a __________________________ (___) in via ______________________________________  

cod. fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I (NB: allegare anche copia documenti del delegante) 

|__| nella sua qualità di _______________________ della Società ______________________________ 

con sede legale in _________________________________ partita iva   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ulteriori recapiti telefonici di riferimento: ___________________________________________________ 

eventuali note: _______________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a è stato/a inoltre informato/a del corrispettivo dovuto al distributore competente e 
previsto per la prestazione richiesta, nella misura indicata nel prezziario pubblicato sul sito internet dello 
stesso distributore. 
 

LUOGO E DATA                

_________________ , ____/____/________     Firma 

          _______________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati forniti sono utilizzati solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di codesta società preposto alla 
gestione di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di somministrazione di gas naturale/energia elettrica in qualità di incaricati al trattamento. I dati 
potranno essere comunicati, qualora ciò si rendesse necessario, ad altra società da metamer srl demandata , per la completa evasione della sua istanza. 
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco.    

Firma 

                  ________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO E PREVENTIVO ALLACCIO NUOVA UTENZA 
GAS 

 

l’emissione del PREVENTIVO  

di n° _______ nuova/e utenza/e gas  potenzialità complessiva di _______________ kW 

ubicate in: _____________________________________________________________________ 

• Tipo costruzione : |__| Nuova   |__| Esistente 

• Tipo impianto:  |__| Nuovo   |__| Modifica  |__| Rimozione 

• Tipo fornitura:  |__| Uso domestico  |__| Altri usi 

• Tipo immobile:  |__| Abitazione privata |__| Altro: _______________________ 

 


