
Rev. del 04/09/2020 
 

 

RICHIESTA di PREVENTIVO 
NUOVO ALLACCIO – PRIMA ATTIVAZIONE- 

SUBENTRO 
 

Nuovo allaccio: collegamento di un’utenza alla rete di distribuzione, 
senza attivazione della fornitura di gas naturale o energia elettrica. 
 
 

 

PERSONA FISICA      
Nome  Cognome  

Codice Fiscale  
 

 
 
PERSONA GIURIDICA 
Ragione sociale  

Partita IVA            C.F.                 
 
 
Compilare la sezione relativa alla richiesta da gestire: 
RICHIESTA DI NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE: 
 
 

Richiede il preventivo per il nuovo allaccio di un’utenza gas naturale: 
Indirizzo di Fornitura   

Potenza richiesta      kW 
Tipo utenza 
 

Domestico 
Altri usi 

 

Uso fornitura Civile (riscaldamento, cottura, acqua calda sanitaria) 
Tecnologico  

  

Cellulare Referente (obbligatorio)  

Email Referente  
 

Richiede il preventivo per il nuovo allaccio di energia elettrica: 
Indirizzo di Fornitura   

Potenza impegnata richiesta      kW 

Tensione  Monofase 230V 
Trifase 400V  

Tipo utenza 
 

Domestico residente 
Domestico non residente 
 Altri usi 
Illuminazione pubblica 

 

Tipologia connessione Permanente 
Temporanea di cantiere dal……al…… 

Cellulare Referente (obbligatorio)  

Email Referente  
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Utenza gas naturale allacciata alla rete: 
  PRIMA ATTIVAZIONE                   SUBENTRO (riattivazione di un contatore attivo in passato ma che ora risulta chiuso) 
PDR   

Indirizzo di Fornitura   

Potenza richiesta      kW 

Tipo utenza Domestico                  Altri usi  

Uso fornitura Civile (riscaldamento, cottura, acqua calda sanitaria) 
Tecnologico  

Cellulare Referente (obbligatorio)  

Email Referente  
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 

 

Utenza di energia elettrica connessa alla rete: 
  PRIMA ATTIVAZIONE     SUBENTRO (riattivazione di un contatore attivo in passato ma che ora risulta chiuso)    
  SUBENTRO con modifica di connessione (aumento di potenza) 
POD  

Indirizzo di Fornitura   

Potenza impegnata richiesta      kW 

Tensione Monofase 230V           Trifase 400V  
Tipo utenza 
 

Domestico residente 
Domestico non residente 

Altri usi 
Illuminazione pubblica 

Cellulare Referente (obbligatorio)  

Email Referente  
 
IMPORTANTE: è necessario fornire i propri riferimenti telefonici per essere contattati, se necessario, dal tecnico del Distributore Locale 
Dichiara inoltre di farsi carico degli oneri amministrativi previsti dalla normativa e dal contratto di fornitura vigenti per la 
prestazione richiesta. Benaco Energia darà conferma al distributore competente per la realizzazione dei lavori richiesti, solo a 
seguito della sua formale accettazione del preventivo di spesa che le verrà formalmente comunicato e del pagamento dello 
stesso. 

_________________________________________________________________ 
(data) 

__________________________________________________________________  
(firma) 

DOCUMENTI NECESSARI 
- Documento di riconoscimento del richiedente 
- Se PERSONA GIURIDICA: Visura camerale della società  
- Proposta di contratto per la fornitura di gas naturale compilata e firmata 
- Dichiarazione di regolarità edilizia dell’immobile presso cui è richiesto il nuovo allaccio o la prima attivazione 
- Se USO DOMESTICO: Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell’immobile per la prima attivazione e subentro. 

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA - IMPIANTI DI UTENZA A GAS NUOVI/MODIFICATI/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, insieme al preventivo di spesa elaborato dalla società di distribuzione Le invieremo i moduli previsti dalla Del. 
40/2014/R/gas, che dovranno essere compilati a Sua cura e a cura del Suo installatore e restituiti a Benaco Energia; 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) 
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