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La informiamo che l’esecuzione o la modifica dell’impianto di adduzione gas e la successiva attivazione della
fornitura sono subordinate all’ottemperanza delle disposizioni previste da leggi, delibere Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e norme tecniche vigenti in materia.
La verifica alla conformità alle suddette disposizioni avviene mediante l’acquisizione e il controllo di quanto
dichiarato dal Cliente nella documentazione prevista dalla Società di distribuzione (Toscana Energia S.p.A.)
o dalla Società di Vendita (SdV).
Si informa inoltre che per consentire al nostro personale di eseguire gli interventi per i quali è previsto la
modifica impianto con interruzione della fornitura o l’accesso all’interno delle proprietà è necessaria, agli
appuntamenti concordati, la Sua presenza o di persona da Lei incaricata.

REALIZZAZIONE / MODIFICA IMPIANTO
L’impianto sarà realizzato o modificato a condizione:
 che Lei, contestualmente all’accettazione del preventivo, trasmetta a Toscana Energia S.p.A. la
documentazione consegnata dal tecnico al momento del sopralluogo e di seguito indicata compilata in
ogni sua parte, in modo completo e conforme.
 di esito favorevole da parte di Toscana Energia sulla documentazione ricevuta e verificata.
X

Autorizzazione all’esecuzione dei lavori – dichiarazione termine dei lavori, (vedi allegato).
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 6/06/01 n. 380,
integrato dall’art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n.
326), corredata di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, completo (fronte e retro) in
tutte le sue parti (vedi allegato).

Copia del preventivo ricevuto firmato per accettazione (solo nel caso in cui il preventivo sia
stato richiesto direttamente alla Toscana Energia S.p.A.).
Nel caso in cui il preventivo sia stato richiesto ad una Società di Vendita (SdV) le modalità per
l’accettazione e l’inoltro dello stesso saranno indicate dalla SdV alla quale Lei si è rivolto.
Dichiarazione del Cliente Finale su diritti di terzi (servitù), (vedi allegato alla presente).
(NB per il personale di T.E.: è da biffare/prevedere solo nei casi in cui non esistano, al momento, alternative alla
percorrenza su proprietà di terzi, e solo se il Cliente, dopo visione anche dell’allegato, sia in grado di adempiere a
quanto previsto dal modello, accettando di sottoscriverlo).

Visura catastale immobile, come richiesto dall’Amministrazione comunale per rilascio
permessi di scavo.
Per l’inoltro dei suddetti documenti Lei può, a sua scelta, utilizzare le seguenti modalità:
busta preaffrancata, consegnata dal ns. incaricato in sede di sopralluogo;
fax al numero 050 9711258;
e-mail all’indirizzo info@toscanaenergia.it.

All.6 alla I15/nn “Preventivazione e programmazione esecuzione dei lavori”

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS
Per ottenere l’attivazione della fornitura gas, Lei dovrà rivolgersi esclusivamente, a impianto interno
costruito e collegato dalla Ditta qualificata e da Lei incaricata, a una Società di Vendita la quale fornirà le
informazioni riguardanti la procedura e la relativa modulistica in ottemperanza alle deliberazioni
dell’ARERA in materia di “Accertamento della sicurezza degli impianti gas” (Delibera ARERA n.40/2014),
informazioni che sono consultabili anche sul nostro sito www.toscanaenergia.eu.
Per gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli industriali e artigianali, Toscana Energia attiverà la
fornitura solo dietro presentazione della seguente documentazione in base alla potenza dell’impianto:
 Impianti tra 35 e 350 kW: dichiarazione a firma del progettista, in cui dichiara di aver ottemperato
a tutte le disposizioni cogenti in materia ai fini della sicurezza.
 Impianti maggiori di 350 kW: parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
I suoi 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. 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.

Data ____________

Firma Cliente _________________________

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE FINALE SU DIRITTI DI TERZI (servitù)
Il presente modello è consegnato e illustrato dal tecnico al Cliente in fase di sopralluogo per preventivo lavori
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Il sottoscritto ……………………………………………………… si impegna a richiedere e produrre i suddetti documenti “spuntati” (mettere crocetta in quelli ricorrenti)
dichiarando in tal modo la tipologia della proprietà del suolo dove saranno eseguiti i lavori a seguito di accettazione preventivo ricevuto. Dichiara altresì di aver preso
visione che gli oneri e le spese da sostenere in caso di stipula di servitù sulla base della tipologia della proprietà dichiarata saranno a propria cura e carico e di essere
consapevole che se non verranno prodotti i documenti richiesti e se non si dovesse arrivare ad ottenere i necessari permessi per il passaggio nelle proprietà di terzi, il
preventivo non potrà avere seguito. Infine, dichiara di essere consapevole che Toscana Energia S.p.A., per poter dare avvio regolare ai lavori, potrà riservarsi di
effettuare verifiche ulteriori sull’esistenza di altri eventuali diritti di terzi nonché di alternative alla percorrenza degli impianti necessari alla fornitura del gas, emersi anche a
seguito di accettazione del preventivo.
Data ………………………

Firma Cliente……………………………………………

i suoi 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. 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.

