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APPROVAZIONE PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO E CONTESTUALE RICHIESTA DI
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO ED ENTRATA IN FORNITURA
Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, approva il Preventivo di allacciamento alla rete
di teleriscaldamento di Alba trasmesso da EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l. (il “Fornitore”) e
contestualmente richiede l’allacciamento alla rete suddetta e l’entrata in fornitura alle condizioni di cui al
Contratto allegato al preventivo. Il Contratto sarà valido ed efficace solo a seguito dell’accettazione da parte
del Fornitore della richiesta di allacciamento/entrata in fornitura presentata dall’Utente.
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Cognome
Nome
______________________________________ ________________________________________________
Documento di identità
_______________

Numero _____________

Indirizzo/Sede legale
______________________________
In qualità di

Rilasciato da
____________________

Comune
________________________

Titolare della fornitura

Amministratore del Condominio

Legale rappresentante

…………………………………………

In data _____________

CAP _______________

Ragione Sociale
_______________________________

Codice fiscale/P.IVA
_________________________________________

Indirizzo di fornitura
_______________________________

Comune
________________________

CAP _______________

Codice rintracciabilità della richiesta

Codice prestazione

Data di ricevimento della richiesta

_____________________________

__________________________

_____________________________

2. DATI SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO (da compilare solo se soggetto diverso dal Richiedente)
Cognome
_______________________________________

Nome
_______________________________________________

Codice fiscale/P.IVA
_______________________________

Ragione Sociale
_________________________________________
Rilasciato da
In data
____________________
_____________

Documento di identità
_______________

Numero
__________

Indirizzo/Sede legale
______________________________

Comune
________________________

CAP
_______________

Indirizzo di recapito fattura

Comune
________________________

CAP
_______________

____________________________________
Importo euro
________________________

Soggetto a scissione dei pagamenti (split payment) ex D.L. 50/17
si

no
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Codice univoco fatturazione

Codice unico di progetto (CUP)

Codice identificativo gara (CIG)

___________________________

____________________________

__________________________

3. RICHIESTA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI RIPENSAMENTO
(Applicabile solo per contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza)

Richiesta del Cliente consumatore di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante
il periodo di ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (art. 50.3 e 51.8)

Si
No

4. RICHIESTA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO dell’UTENTE
Richiesta del Cliente consumatore di usufruire del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto termico
posto a valle della sottostazione d’utenza erogato dal Fornitore a pagamento

Si
No

5. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
Il Richiedente come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara:
- di confermare, per i dati relativi alla fornitura, tutto quanto riportato e dichiarato nella Richiesta di preventivo di
allacciamento;
- di non essere iscritto al registro dei protesti e di non essere sottoposto né a procedure esecutive né a procedure
concorsuali;
- di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura;
- di aver ricevuto copia, di aver preso visione e di accettar interamente i contenuti di: (i) Preventivo di allacciamento (ii)
Condizioni generali di allacciamento e fornitura (iii) Condizioni Tecnico Economiche di fornitura (iv) Scheda informativa
spesa complessiva annua del servizio (v) Modulo ripensamento (vi);
- di autorizzare EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l. ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale
all’indirizzo mail riportato nella Richiesta di preventivo (qualora riportato), a tempo indeterminato sino a diversa
indicazione scritta da parte dell’Utente e salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente;
- di richiedere a EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l. l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento;
- di adempiere a quanto eventualmente previsto a carico del Richiedente;
- di richiedere a EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l. l’entrata in fornitura per i servizi di cui alla Richiesta di
preventivo;
- di allegare alla presente Richiesta copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi indicati
nel preventivo di allacciamento;
- (solo per clienti consumatori) di essere stato informato del diritto di revocare la presente Richiesta, nei casi previsti
dalla normativa vigente, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto (“diritto di ripensamento”), mediante
comunicazione scritta da inviare entro lo stesso termine secondo modalità previste dalle Condizioni generali di fornitura.
Luogo e data

Firma del Richiedente

_______________________________________

_________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto ed approvato specificamente le seguenti
clausole delle Condizioni generali di fornitura:
Modalità di fornitura e condizioni di prelievo (art. 4), Allacciamento alla rete (art. 5), Sottostazione di utenza (art. 6),
Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura (art. 7), Ripensamento e recesso (art. 8), Disattivazione della
fornitura e scollegamento dalla rete (art. 9),Corrispettivo di salvaguardia (art. 10), Interruzione e sospensione del
Servizio (art.12), Condizioni economiche (art. 13), Rilevazione dei consumi (art. 14), Verifica di correttezza dei consumi
(art. 15), Fatturazione e pagamento del servizio (art. 17), Ritardo del pagamento e sospensione della fornitura (art. 19),
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Responsabilità dell’Utente (art. 21), Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 22), Responsabilità dell’Utente
(art. 23), Risoluzione del contratto (art. 24), Elezione del domicilio e Foro competente (art.28).

Luogo e data

Firma del Richiedente

_______________________________________

_________________________________

Il Richiedente dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di EGEA Produzioni e
Teleriscaldamento s.r.l. disponibile sul sito web www.egeapt.it oppure presso gli Sportelli Territoriali e di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati da parte di EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l. per le finalità ivi
specificate.
Luogo e data

Firma del Richiedente

_______________________________________

_________________________________

Letta l’informativa Privacy e preso atto dei diritti che spettano al Richiedente, presta il consenso/nega il consenso al
trattamento dei dati da parte di EGEA Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l. per finalità connesse ad attività promozionali,
commerciali, pubblicitarie e marketing e all’effettuazione di indagini di mercato.
Presta il proprio consenso

Nega il proprio consenso

Luogo e data

Firma del Richiedente

_______________________________________

_________________________________

Allegare
- documento di identità del Richiedente;
- copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi indicati nel preventivo di allacciamento;
- modulo per la domiciliazione bancaria della fornitura debitamente, compilato e sottoscritto (solo nel caso in cui il
Richiedente abbia scelto all’atto della richiesta di preventivo allacciamento tale modalità di pagamento delle fatture);
- modulo per il Piano di rateizzazione dei corrispettivi di allacciamento, compilato e sottoscritto (solo nel caso in cui il
Richiedente intenda usufruire del piano di rateizzazione);
- informativa e modulo di autorizzazione all’invio delle fatture tramite posta elettronica, compilato e sottoscritto
(facoltativo).

Consegnare il modulo e gli allegati al Fornitore attraverso una dei seguenti canali:
- Mail: servizioclienti@egea.it
- Fax: 0173/441104
- Racc. A/R: C.so Nino Bixio 8, 12051 Alba (CN)
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