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Richiesta Procedura di "ATTIVAZIONE" per la fornitura gas

La presente richiesta si compone di:

1. Modulo "Richiesta di Attivazione della fornitura gas", da compilare da parte del richiedente;
2. Allegato 2: modulo "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", da compilare da parte del

proprietario dell'immobile, completo dell'eventuale documentazione in esso richiesta.

Per poter perfezionare la procedura di attivazione occorre restituire la suddetta modulistica debitamente
firmata unitamente ai seguenti documenti:

a. copia del documento di identità del richiedente;

b. copia del documento di identità del proprietario (se diverso dal richiedente).

al seguente indirizzo:

SAGAS BLU S.r.l.
Viale Repubblica n.72
63073 OFFIDA (AP)

oppure al numero fax 0736.880832

oppure all’indirizzo e-mail info@sagasblu.it

La pratica verrà annullata ove non pervenga tutta la documentazione, completa e firmata in ogni sua
parte.

Per qualsiasi informazione può contattare il nostro Servizio Clienti al numero 0736.880984 attivo dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali.

Cordiali saluti
Servizio Clienti

SAGAS BLU S.r.l.

La presente modulistica è relativa alla procedura di "Attivazione". Tale procedura consiste
nell'eseguire la prima attivazione di un allacciamento già realizzato con lavori ultimati, completi di
mensola porta contatore e cassetta/alloggiamento contatore.



Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................
(Cognome Nome/Ragione Sociale)

nato/a ……………..………… il ……….……… Cod.Fiscale/P.IVA ....................................................

indirizzo di residenza/sede legale................................................................................................................
(via/piazza -civico-CAP-comun e provincia)

Legale rappresentante ..........................................................Cod.Fiscale .....................................................
(Cognome Nome)

CHIEDE

• La nuova attivazione della fornitura gas su allaccio esistente sito in

…………………………………………………………………………………………………
(via/piazza-civico-CAP-comune-provincia)

Numero richiesta .............................. Cognome Proprietario/Costruttore ............................................
(chi ha eseguito i lavori di allaccio)

Da destinare ad uso: ………………………………………………………
(abitazione / ufficio / uso commerciale / altri usi)

• l'invio della fattura (solo se diverso dall'indirizzo di fornitura) c/o:

Cognome Nome/ Ragione Sociale ........................................................................................................

Indirizzo.................................................................................................................................................
(via/piazza-civico-CAP-comune-provincia)

• di essere contattato per qualsiasi comunicazione al recapito telefonico n. ...........................................

e-mail.....................................................................................................................................................

DICHIARA

• di autorizzare al trattamento dei dati personali ivi comunicati ai sensi dell'art. 13 Dlg 196/03;
• di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
• di essere a conoscenza che sulla prima bolletta utile verranno addebitate le spese sotto elencate:

 Spese di attivazione (posa contatore) come previsto dalla Società di distribuzione locale;
 Spese di accertamento documentale come da delibera 40/04 AEEG e s.m.i.;
 Bollo contrattuale (14,62 Euro).

Data........................................
……………………………………..

Firma/Timbro

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS



Allegato 2

Richiesta di attivazione n. …………….
Il/La sottoscritto/a Sig/Sig.ra ……………………………………………………………………………..
Nato/a a ………………………… Il ………….……. Residente in ………………………… Prov. ……
Via ………………………………………………. n. …………..
 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
 Nella espressa qualità di proprietario/a dell'unità immobiliare sita in ……………………………

Via …………………………... n. ……….. piano ………. Scala ……….. per la quale:

Dichiara sotto la propria responsabilità

1. Di accordare il permesso alla Società Concessionaria di installare le apparecchiature di
allacciamento (tubazioni, contatori, ecc.) secondo le norme tecniche vigenti, impegnandosi a non
richiedere alcuna indennità in relazione a guanto in argomento;

2. Di consentire sin d'ora alla Società Concessionaria il libero accesso alle apparecchiature di
allacciamento per le operazioni di lettura, manutenzione, controllo ed asportazione in caso di
guasto, morosità, ecc.;

3. Di riconoscere che gli impianti fino ai contatori compresi resteranno sempre di proprietà della
Società Concessionaria la quale conserva in ogni tempo il diritto di rimuoverli in caso di cessazione
della somministrazione del gas o di morosità dell'utente.

4. dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, ai fini e per gli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, che l'unità immobiliare sopra
indicata è:

(barrare tra le seguenti la sola voce che riguarda la dichiarazione da produrre)

4.a) stata edificata in data anteriore al 30 gennaio 1977;

41.1) in possesso di permesso di costruire (concessione ad edificare) n. …..……….. del ……..…….;

4.b.2) in possesso di denuncia di inizio attività acclarata al protocollo del Comune di ………..……
……………… in data ……………….. al n. ………………. , resa per intervento di
nuova costruzione ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

4.c) in possesso di permesso in sanatoria n. ………………….………. del …………………..;

4.d) stata realizzata abusivamente ed ha presentato domanda di permesso in sanatoria al Comune
di …………………………. in data …………………….., documentata dalla copia,
allegata alla presente dichiarazione, del versamento delle somme dovute a titolo di
oblazione, effettuato:

per intero (Art. 36 D.P.R. 6/6/2001, n. 380);
limitatamente alle prime due rate (Art. 35 Legge 28/02/1985, n. 47).

Data il Dichiarante (firma per esteso)

Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante
completo di firma.

Avvertenze
La mancata produzione di quanto richiesto al punto 4 (4.a, 4.b.1, 4.b.2, 4.c,4.d), debitamente resa dal proprietario dell'unità
immobiliare, per la quale è richiesto il servizio, o la produzione di dichiarazione incompleta, determina l’impossibilità per la
Società di vendita di evadere la richiesta di attivazione. In osservanza ai disposti legislativi vigenti, in caso di dichiarazione di
avvenuta presentazione della domanda di permesso in sanatoria come da precedente punto 4.d, la stessa dichiarazione deve
essere accompagnata da copia non autenticata della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione; in mancanza di tale documentazione, la Società sarà impossibilitata ad evadere la richiesta del servizio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi
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