
RICHIESTA DI PREVENTIVO 

Il richiedente 

Cognome e Nome 
Ragione Sociale 

C.F. / P.IVA Codice SDI (per P.IVA obbligate)

Residente in / con Sede in 

Comune 

Indirizzo 

Telefono E-mail

CHIEDE IL PREVENTIVO DI SPESA PER: 

Relativamente all’immobile ubicato in: 

Comune 

Indirizzo 

Rispetto al quale è: 

 Proprietario  Costruttore  Locatario/Comodatario  Amm.re Condominiale  Altro 

Per la/le seguenti destinazione/i d’uso del gas 

N. ___ Uso Riscaldamento, per la potenzialità di _______ kW 

N. ___ Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria, per la potenzialità di _______ kW 

N. ___ Uso Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria, per la potenzialità di _______ kW 

N. ___ Uso condizionamento, per la potenzialità di _______ kW 

N. ___ Uso tecnologico (artigianale-industriale), per la potenzialità di _______ kW 

N. ___ Uso tecnologico + riscaldamento, per la potenzialità di _______ kW 

Utenza soggetta all’applicazione dell’IVA agevolata al 10%
Fatturazione soggetta a Split payment

SI NO. 

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

Per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a smc(metri cubi standard) 200.000 (vedi retro): 

Impegno giornaliero (in smc) ____________ Prelievo annuo previsto (in smc): ____________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la sottoscrizione e/o con la trasmissione del presente modulo, dichiara di: 

• essere a conoscenza del contenuto dell’Informativa aziendale redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR) e presente nella sezione dedicata del Sito internet di Bim Belluno Infrastrutture;

• essere consapevole che i dati comunicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità conseguenti alla richiesta
di preventivazione, nonché conservati e trattati ai sensi della predetta disciplina; gli stessi saranno oggetto di
comunicazione a soggetti terzi solo in adempimento di obblighi legali e/o regolamentari in tal senso e nei limiti fissati
dalla medesima normativa.

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

Data ____________________________ _______________________________________

Firma 

Spostamento allacciamento 
Spostamento contatore
Rimozione contatore disdettato
Modifica portata da mc/h______ a mc/h______

Nuovo allacciamento per n. _______ utenze.       

Modifica di allacciamento
matricola contatore:__________________
PDR: _____________________________          

Contatto per sopralluogo

SI NO. 

Pronto intervento gas:
800 757 677
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Il presente modulo, debitamente compilato e firmato,  dev'essere inviato all'indirizzo e-mail "allacciamentigas@infrastrutture.bl.it"
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO1

1 In caso di inoltro via mail, è necessario inviare scansione integrale dei documenti firmati in originale.



COME AVERE L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS NATURALE 

Per avere l’allacciamento alle reti di distribuzione del gas naturale è necessario: 

1. presentare il presente modulo debitamente compilato ed attendere il contatto per l'appuntamento di 
sopralluogo di Bim Infrastrutture.

2. attendere il sopralluogo di un tecnico per determinare la posizione della cassetta (destinata a contenere il 
contatore) e per misurare la lunghezza dell’allacciamento. Successivamente Bim Infrastrutture farà 
pervenire al cliente un preventivo di spesa.

3. restituire il preventivo, firmato sia nella parte relativa al richiedente sia nella parte relativa al proprietario 
dell’immobile, entro la data di validità dello stesso.

4. effettuare il pagamento della fattura di addebito delle relative spese.

5. provvedere all’installazione della cassetta destinata a contenere il contatore entro 30 giorni 
dall’accettazione del preventivo. Sarà poi eseguito l’allacciamento collegando la cassetta (preventivamente 
installata dal richiedente) alla rete di distribuzione.

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

Per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 smc 
allegare un documento (citando nell’oggetto la delibera VIS 138/10) specificando: 

1. il numero e la tipologia dei bruciatori installati, distinguendo se con o senza modulazione di fiamma;
2. la portata termica complessiva e di ogni bruciatore;
3. una stima del numero di accensioni e spegnimenti medi giornalieri dell’impianto utilizzatore;
4. la presenza o meno di stabilizzatori di pressione, distinguendo se a valle o a monte del misuratore;
5. l’utilizzo dell’impianto, distinguendo tra utilizzo per solo riscaldamento, per sola produzione di acqua

calda sanitaria o per utilizzo combinato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente modulo verrà accettato solo se debitamente compilato in ogni sua parte.
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