
Esamineremo al più presto la segnalazione e avremo cura di fornire una risposta secondo i tempi e con le modalità previste dalla Delibera n.574/2013/R/gas e 

s.m.i.  dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (versione adottata il 01/10/2018) 

SUBENTRO 

USI DIVERSI 

Subentro: richiesta di attivazione di un contratto di fornitura, con 

variazione dei dati identificativi del Cliente, su un punto di riconsegna 

(PDR) precedentemente alimentato ed attualmente disattivato. 

Il sottoscritto 

Nome Cognome 

Legale rappresentante della società / ente: 

Ragione sociale 

P.IVA C.F.

Richiede il subentro del punto di fornitura: 

PDR 

Matricola contatore (se disponibile) 

Indirizzo di Fornitura 

Potenza Richiesta kW 

Uso fornitura  �  Civile (riscaldamento, condizionamento, ACS) �  Tecnologico 

Numero Telefonico Referente (obbligatorio) 

Email Referente 

IMPORTANTE: è necessario fornire i propri riferimenti telefonici per essere contattati, se necessario, dal tecnico del Distributore Locale 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

IMPIANTO MODIFICATO: 

L’impianto di utenza ha subito un ampliamento o una manutenzione straordinaria 
�  SI �  NO 

IMPIANTO TRASFORMATO: 

L’impianto di utenza era precedentemente alimentato da un altro tipo di gas 
�  SI �  NO 

__________________________________________________________________ 

(data) 

__________________________________________________________________

(firma)

DOCUMENTI NECESSARI: 

- Visura camerale della società

- Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante

- Proposta di contratto per la fornitura di gas naturale compilata e firmata

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA - IMPIANTI DI UTENZA A GAS MODIFICATI o TRASFORMATI: 

Nel caso di impianti di utenza nuovi, modificati o trasformati, per uso non tecnologico (riscaldamento, cottura cibi, 

produzione ACS, condizionamento), prima dell’attivazione della fornitura l’impresa di distribuzione deve accertare che 

gli impianti di utenza siano stati eseguiti e mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica 

incolumità (Del. ARERA n. 40/2014/R/gas). Per questo motivo, al ricevimento della Sua richiesta Le invieremo i moduli 

previsti dalla Del. 40/2014/R/gas, che dovranno essere compilati a Sua cura e a cura del Suo installatore; la nostra 

società sottoporrà i moduli compilati all’impresa di distribuzione, che potrà eseguire l’accertamento documentale prima 

di procedere all’attivazione della fornitura. 

COME CONSEGNARE QUESTO MODULO: 

 Fax n. 0365-448245  benaco@benacoenergia.it  Benaco Energia Spa  

 Via Fermi, 5/A – 25087 Salò (BS) 

Dichiara inoltre di farsi carico degli oneri amministrativi previsti dalla normativa e dal contratto di fornitura vigenti per la 
prestazione richiesta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a Cognome ......... ............ ............ ........... ......Nome ......... ...... ................. ............ ..... .....

Codice Fiscale……………………………………………….nato a…………………………………………………..

il……………...residente a ........... ...... ..... ...... ............ ....in via…………………………………………………….

telefono .............. ...... ....................... ... Email ………………..…………………@……………..…………………

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del d.P.R. 380/2001  e successive modificazioni, che:

la realizzazione dell’unità immobiliare sita in ............... ................ ..... ...... ............ ................. ............ ..... .
Via/Piazza......... ...... .................. ...... ............ ............ ................. ..... ...... ............ ......….......n°............. ....

scala ..... ..... . piano …..……, per la quale il sottoscritto richiede N°.............. . ..nuovo/i allacciamento/i

alla rete gas naturale
potenza richiesta: ....... ..... ...kw, per uso (abitazione, ufficio etc.): …………………………..………………….

è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e non ha più subito modifiche

è avvenuta in forza della concessione edilizia N. ........... ............ ..... ...... ...................... ............ ..... .....
rilasciata il ......... ..... ................. .... dal Comune di ......... ............ ..... ...... .............. ...... ..... ...... ...........

è avvenuta in base a concessione in sanatoria N. ....................... ..... ... del ……………………………...
rilasciata il ......... ..... ................. .. dal Comune di ......... ...... ..... ...... ............ ................. ............ ..... ....

è avvenuta in base a domanda di permesso in sanatoria presentata il ……………………………
al Comune di …………..,………., allegata in copia alla presente unitamente a prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione a norma di legge.

DATI CATASTALI: foglio ............ ...... ..………mappale/particella .......................... subalterno ......... ...... .........

(Luogo) …………..………. (Data) .……../….……/…..….

…………………………………………………
(Firma per esteso del dichiarante)

Allegati: copia documento d’identità del dichiarante.
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