
 

 
 

 

 

 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del DPR 445/2000 per false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci: 

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 qualità di _______________________ della Società ______________________________ 

con sede legale in _________________________________ partita iva   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 

 

 

 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a è stato/a inoltre informato/a che qualora dalla verifica risultasse un non corretto 
funzionamento del misuratore il distributore è tenuto a sostituirlo gratuitamente. È stato/a inoltre 
informato/a che qualora in sede di verifica, non dovesse essere rilevato alcun malfunzionamento, sarà 
addebitato un costo per l’accertamento. Tale importo per il gas naturale è pari a quanto riportato nel listino 
prezzi pubblicato sul sito internet del distributore stesso, mentre per l’energia elettrica è pari a quanto 
stabilito dall’allegato C – TIC (Testo Integrato Connessioni) alla delibera ARERA ARG/elt 199/11 e s.m.i. 

 

 

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 VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO / LETTURA DEL 
MISURATORE ENERGIA ELETTRICA 

Per la seguente utenza individuata da:  

codice POD  

ubicazione:  

|__| la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura.  

|__| la verifica della tensione del gruppo di misura. 

 

 


