
RICHIESTA DI PREVENTIVO 
Rev. 01/2017 

Modulo tipo per richiesta di preventivo per l’esecuzione di lavori al punto di riconsegna. 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a [
1
] 

Cognome e Nome / Ragione Sociale  
 

 

In qualità di   
 

C.F. / P.IVA  
 

 

Residente in / con Sede in 

Comune  
 

 Provincia    CAP  
 

 

Via/C.so/P.zza  
 

 Civico  
 

 

Telefono  
 

 E-mail  
 

 

Consapevole che in caso di fornitura attiva, la richiesta di preventivo deve essere presentata esclusivamente tramite il 

proprio venditore, con la presente 

 
RICHIEDE UN PREVENTIVO PER L’ESECUZIONE LAVORI DI:    

 

 N. ____ Nuovo/i allacciamento/i  Modifica di N. ____ allacciamento/i [
2
]  Rimozione di N. ____ allacciamento/i [

3
] 

 

Relativamente all’immobile così individuato 

 

Comune  
 

 Provincia    CAP  
 

 

Via/C.so/P.zza  
 

 Civico  
 

 

Matricola Contatore/Codice PDR [
4
]   

 

 Per i seguenti utilizzi [5]: 

 

 

 

 

  Potenzialità               _______ kW 

 Pressione di fornitura _______ mbar 

 

Per PDR con portata annua superiore a 200.000 Smc/anno sono richiesti anche i seguenti dati: 

 Portata termica               _______ Smc/h 

 Portata giornaliera               _______ Smc/giorno 

 Portata annua               _______ Smc/anno 

 

                                                           
 

1 Dati per l’intestazione e l’invio del preventivo/fattura. 
2 Se la/le derivazione/i di cui si chiede la modifica è/sono attualmente “attiva/e”, cioè oggetto di un contratto di fornitura con un Esercente la vendita, la Richiesta 

deve essere presentata per il tramite del medesimo Venditore. In detti casi è ammessa la richiesta diretta al Distributore qualora la stessa pervenga da un 
Amministratore di condominio e sia riferita allo spostamento di (almeno) 4 gruppi di misura e/o 4 colonne montanti.  

3 Richiedibile solo a fronte dell’esecuzione di una disattivazione. 
4 Da indicare solo in caso di modica o rimozione allacciamento/i. 

5 Qualora necessiti segnalare aspetti particolari si prega di allegare al presente Modulo un’apposita nota integrativa.
 

 Cottura  Produzione di acqua calda sanitaria 

 Riscaldamento autonomo   Riscaldamento centralizzato 

 Altro (specificare:________________________________________________________________) 
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Nei casi in cui il richiedente sia una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE si richiede di fornire i seguenti dati per la FATTURAZIONE 

ELETTRONICA. 

Codice identificativo di Gara (CIG) [
6
]  

 
 

Codice Unico di Progetto (CUP) [
7
]   

  

Codice Univoco Ufficio(CUF)   

 

Data ____________________________ ___________________________________________ 

Firma 

 

 

 

A completamento della presente richiesta si richiede la trasmissione della seguente documentazione:  

 COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 COPIA CODICE FISCALE 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

L’invio della presente richiesta presso uno dei recapiti riportati nel seguito, può avvenire, alternativamente, a mezzo fax o 

e-mail. 

 

RECAPITI: 

 Fax: 02 37030091 

 e-mail: preventivi@mail.italgas.it 

__________________________________________________________________________________________________ 

Allegati alla  presente richiesta di preventivo si riportano: 

 INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) PER 

L’APPLICAZIONE/NON APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (C.D. “SPLIT PAYMENT”)  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Sono esclusi i casi non soggetti all’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. 
7 In caso di fatture relative a opere pubbliche. 
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INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

 

Italgas Reti S.p.A. attua le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas contenute nella Sezione III della Deliberazione 574/2013/R/Gas, nei casi di 

richieste di fornitura di gas naturale con clienti finali alimentati in bassa pressione, diversi dai casi indicati all'Art.37.2 della stessa Deliberazione. 
 
I livelli specifici di qualità commerciale  
Nella tabella seguente sono riportati i livelli specifici di qualità commerciale del servizio distribuzione gas. 
 

PRESTAZIONE Livello specifico di qualità commerciale 
 

 
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori  

15 giorni lavorativi 
 

semplici 
  

    

     

Tempo massimo di preventivazione per  
30 giorni lavorativi 

 
l'esecuzione di lavori complessi 

  

    

    

Fascia di puntualità per appuntamenti  2 ore  
   

 
Note:  

 "livello specifico di qualità" è il livello di qualità, riferito alla singola prestazione, da garantire al richiedente; ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzi 
automatici; 

 giorni lavorativi: da lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali; giorni feriali: dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali.  
 
Il calcolo del tempo effettivo di esecuzione della prestazione soggetta a livelli specifici di qualità commerciale, decorre dal giorno successivo al ricevimento della richiesta da parte di 
Italgas Reti S.p.A. ed esclude eventuali tempi da questa non dipendenti (ad es. tempi di ottenimento di atti autorizzativi, opere a cura di terzi, tempo di posticipazione degli 
appuntamenti su richiesta del richiedente,...) 
  

Nel caso in cui i livelli specifici di qualità non siano rispettati Italgas Reti S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo in modo automatico, senza 
necessità di specifica richiesta. Sono esclusi dal diritto all'indennizzo i casi di mancato rispetto dovuto a cause di forza maggiore o a responsabilità di 

terzi o del cliente finale. 
 
Nella tabelle seguenti sono riportati i valori di riferimento stabiliti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il calcolo degli indennizzi automatici. 
  
Indennizzo dovuto a seguito del mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione della prestazione richiesta 
 

T = tempo effettivo di esecuzione 

         

         
della prestazione  

Clienti finali con gruppo di misura fino Clienti finali con gruppo di misura 
 

Clienti finali con gruppo di misura 
Tmax = tempo massimo di 

  

 

alla classe G6 
 

dalla classe G10 alla classe G25 
 

dalla classe G40 
esecuzione della prestazione fissato 

   

         

dall'Autorità          

          

T maggiore di Tmax ma minore o    
€ 35,00 € 70,00 

 
€ 140,00 

uguale al doppio di Tmax 
    

         

          

T maggiore del doppio di tmax ma    
€ 70,00 € 140,00 

 
€ 280,00 

minore o uguale al triplo di Tmax 
    

         

          

T maggiore del triplo di Tmax    € 105,00 € 210,00  € 420,00 
        

Indennizzo dovuto a seguito del mancato rispetto della fascia di puntualità 
      

Clienti finali con gruppo di   Clienti finali con gruppo di misura   Clienti finali con gruppo 

misura fino alla classe G6   dalla classe G10 alla classe G25  di misura dalla classe G40 

        
€ 35,00   € 70,00   € 140,00 

      

 
Nota: In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte di Italgas Reti S.p.A. entro 6 mesi a partire dal la data di effettuazione della prestazione richiesta, o al più tardi a 

partire dal triplo del tempo dello standard in caso di mancata effettuazione della prestazione, la corresponsione dell'indennizzo automatico dovrà avvenire in misura pari a tre volte 

l'indennizzo dovuto.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di seguito si comunica la modalità prescelta per l’eventuale accredito di indennizzi, riportati nell’Allegato 1 (INFORMATIVA SUI LIVELLI DI 
QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS), dovuti al mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale del 
servizio di distribuzione del gas, previsti dalla Delibera 574/2013/R/Gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (dato 
obbligatorio):  

 
  Accredito sul conto corrente bancario, IBAN:   

  Emissione di assegno di traenza 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) PER 

L’APPLICAZIONE/NON APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (C.D. “SPLIT PAYMENT”) 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

 

nato/a a  
 

 il  
 

 

codice fiscale    Tel.   
 

residente in  
 

 

Via/C.so/P.zza   
 

in qualità di   
 

dell’Ente  
 

 Partita IVA  
 

 

CONSAPEVOLE 

 delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000; 

 che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive 

modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base della dichiarazione di seguito espressa; 

 che l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972,stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello 

Stato e di alcuni enti della Pubblica Amministrazione, per le quali l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile a partire dal 1° 

gennaio 2015 e la cui fattura è emessa a decorrere da tale data, torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. 

“split payment”); 

 che la Società fornitrice addebiterà all’Ente da me rappresentato qualsiasi somma, a qualunque titolo eventualmente dovuta, in 

conseguenza della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

 che la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da un’altra, da far pervenire alla Società fornitrice in ogni 

caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto; 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che l’Ente da me rappresentato 
 

  RIENTRA   NON RIENTRA 

tra gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione soggetti al regime dello “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter, del D.P.R. 

26.10.1972 n. 633. 

 

 

Data ____________________________ ___________________________________________ 

Firma 

 

 

 

Esente da bollo, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 445/2000. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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