ATTENZIONE!!
Il presente documento deve essere inviato contestualmente all’accettazione del preventivo, come indicato nel
prospetto informativo consegnatoLe in fase di sopralluogo. Potrà quindi inoltrare la documentazione, compreso il
presente, per mail all’indirizzo info@toscanaenergia.it, oppure per fax al numero 050 9711258
o in busta preaffrancata indirizzata a Toscana Energia S.p.A. Via Bellatalla 1 56121 Pisa

Codice richiesta distributore ………………….. UNITA’

…………………..

AUTORIZZAZIONE LAVORI
DICHIARAZIONE TERMINE DEI LAVORI
1

Il sottoscritto …………………….……………………… in qualità di ………………………………… dello stabile sito
in ………………………………………………………….. via …………………………………………………………………
recapito telefonico n° ………………………………………. e-mail ….………………………………………………………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara











2

3

di avere la piena disponibilità dell’area da lui stesso indicata sulla quale devono eseguirsi i lavori di posa
delle tubature e dei misuratori per l’erogazione del gas, di sollevare Toscana Energia S.p.A. da qualsiasi
pretesa o diritto sulla suddetta area possano essere vantati da terzi, esonerando Toscana Energia S.p.A.
dal costituirsi in giudizio, prestando ampia garanzia, anche giudiziaria, e di autorizzare fin d’ora l’esecuzione
dei lavori ed i successivi interventi che si rendessero necessari sull’impianto, che riconosce di proprietà
totale ed esclusiva della Società stessa;
di essere inoltre d’accordo sulla posizione dell’impianto di distribuzione gas, compresi i misuratori, i tappi di
ispezione, gli accessori in genere ecc., indicati da Toscana Energia nel corso del sopralluogo, in base a
criteri esclusivamente tecnici e nel rispetto delle vigenti normative (DM 16 aprile 2008, UNI 9860 e 9036);
di essere a conoscenza che ponteggi, passerelle, recinzioni, impalcature ed opere provvisionali necessarie
per la posa delle tubazioni in oggetto saranno realizzate a cura e spese del sottoscritto, che ne assumerà
tutte le responsabilità di legge; in ogni caso, sono a carico del sottoscritto le opere murarie ed i ripristini di
verniciature, coloriture e rivestimenti di qualsiasi genere, anche in caso di riparazioni o manutenzione;
4

di avere ultimato l’impianto interno, corredato di idonea certificazione di esecuzione a regola d’arte , in
conformità alla normativa vigente;
5

di avere ultimato il vano del misuratore, completo di sportello di chiusura a norma UNI9036 e comunque
secondo le indicazioni ricevute nel corso del sopralluogo;
di essere stato edotto che, a causa dei lavori di nuova metanizzazione, la messa in gas sarà realizzata
successivamente alla posa della condotta stradale e dopo l'esito positivo dei collaudi necessari, per cui
accetta che l'esecuzione dei lavori da lui richiesti venga effettuata dopo l’esecuzione delle suddette
6
operazioni ;
di non modificare la destinazione delle zone nelle quali è sistemata la colonna montante ed accessori ad
essa relativi senza darne preavviso a Toscana Energia che procederà, a spese del sottoscritto,
all’eventuale modifica dei propri impianti;
di essere stato informato che i propri dati personali sono trattati da Toscana Energia S.p.A. in conformità al
Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e che le
informazioni relative al trattamento dei dati, comprese quelle relative ai diritti dell’interessato e alle modalità
per esercitarli, sono disponibili all'indirizzo web https://www.toscanaenergia.eu/it/privacy.

Si allega (obbligatorio) alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità e completo in
tutte le sue parti (fronte e retro).

Codice 88.06.002 Ediz.5

Luogo e data ………………………..…

1
2
3
4
5
6

Firma (per esteso e leggibile) …………………………………….

Indicare se proprietario, costruttore, amministratore o legale rappresentante
Inserire un segno di spunta nelle caselle relative alle voci che interessano
Anche in caso di lavori da eseguire in condomini per cui necessiti l’autorizzazione dell’assemblea condominiale/amministratore
Nel caso di spostamento contatore o allacciamento
Nel caso di nuovo allacciamento
Nel caso di allacciamento da eseguire a seguito di estensione rete gas (es. nuove urbanizzazioni)

All.8 alla I15/nn “Preventivazione e programmazione esecuzione dei lavori”

