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N. Pratica Illumia ________________ 

Richiesta di Nuovo Allaccio o Subentro Gas 

Selezionare la prestazione richiesta 

 

 Nuovo allaccio  Subentro  

Io sottoscritto ___________________________________________________________________  

  □ Titolare della ditta individuale ________________________________________________________ 

  □ Legale rappresentante della società _________________________________________________ 

P.IVA___________________________________________ C.F.___________________________________ con 

sede legale in  

Via ______________________________ n. _______ cap________ Città_________________________ Provincia 

__________ Recapito Telefonico ________________________________ 

 

 

DATI DI FORNITURA 

Via_______________________________________ n.______ cap________ 

Città____________________Prov.____ 

Portata Massima kW_______(Obbligatorio) PDR e/o Matricola(Obbligatorio per subentro) 

______________________   Numero di Allacci (Obbligatorio solo se nuovo allaccio Collettivo) _____________  

 □ Usi diversi  □ Cottura cibi 

Uso fornitura □ Condominio Categoria Uso □ Produzione acqua calda 

 □ Servizio Pubblico*  □ Riscaldamento 

   □ Uso tecnologico** 

 □ 7 giorni  

Classe prelievo □ 6 giorni Consumo annuo previsto (mc)_____________________________  

 □ 5 giorni 
 

 

Rilevanza ai fini dell’interrompibilità del servizio (Rilevante/Non Rilevante) ***__________________________ 
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Il preventivo ed eventuali documenti dovranno essere inoltrati a: 
____________________________________________ 
Via_________________________________ n._____ cap________ Località________________________ 
Provincia___ 
In caso di necessità potete contattarmi al numero di telefono (Obbligatorio) 

_______________________________ 

 
Nuovo allaccio/attivazione (subentro su presa cessata non sospesa per morosità) 

 

Per le utenze business i dati “portata massima espressa in KW” e “consumo annuo previsto” sopra 

richiesti sono OBBLIGATORI. Qualora non menzionati Illumia non potrà procedere con la richiesta. 

 

Qualora il consumo annuo dichiarato sia incongruente con la categoria d’uso così come previsto dall’art 7.2 del 

TISG Delibera AEEG 229/2012/R/GAS e ss mm e ii, verrà inserito da Illumia un consumo congruente alla 

Categoria d’Uso dichiarata dal Cliente così come stabilito dal medesimo articolo. Per la descrizione delle categorie 

d’uso e loro consumo si rimanda alla tabella sotto riportata. 

 

CATEGORIA D’USO DEFINIZIONE 
CONSUMO ANNUO 

PREVISTO DA DELIBERA 

C1 Riscaldamento 
> 5000 mc 

C2 
Uso cottura cibi e/o produzione acqua calda 

sanitaria 
< 500 mc 

C3 
Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione 

acqua calda sanitaria 
Fino a 4999 mc 

 

Per la riattivazione si rimanda alla tabella A “Documenti obbligatori”. 

 

Dichiaro di accettare il pagamento di: 

 

 30,00€ + iva applicati dal distributore qualora l’appuntamento non vada a buon fine per cause non 
imputabili al distributore e/o qualora sia previsto dal listino del distributore per questa tipologia di richiesta. 

 30,00€ + iva per contatori fino alla Classe G6 o 45,00€ + iva per contatori di Classe superiore come 
corrispettivo dell’attivazione/subentro della fornitura, come da Allegato A Del. AEEG. 573/13 

 23,00€ + iva come copertura degli oneri di gestione, così come indicato nelle Condizioni Tecnico 
Economiche (CTE) 

 47,00€ + iva per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 
kW oppure 60,00€ + iva per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore 
di 35 kW e minore o uguale di 350 kW oppure 70,00€ + iva per ogni impianto di utenza accertato con 
portata termica complessiva maggiore 350 kW come corrispettivo dell’accertamento della 
documentazione tecnica necessaria all’attivazione della fornitura soggetta alla disciplina della Del 40/04. 
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Sulla base delle informazioni da Lei fornite, ILLUMIA S.p.A. assumerà specifiche obbligazioni nei confronti 

del Distributore e del Trasportatore. Pertanto ILLUMIA S.p.A. determinerà sulla base del Consumo annuo 

previsto da Lei dichiarato il consumo mensile previsto. Qualora il predetto consumo mensile previsto 

differisca in eccesso o in difetto di oltre il 20% rispetto al consumo mensile effettivo comunicato dal 

Distributore, ILLUMIA S.p.A. richiederà un corrispettivo a titolo di penale pari ad euro 3,00 per ogni smc 

consumato in eccesso o in difetto rispetto alla suddetta soglia del 20% in eccesso o in difetto calcolata sul 

consumo mensile effettivo comunicato dal Distributore. 

La informiamo che, qualora la presente modulistica debitamente compilata e sottoscritta, non dovesse pervenire 

entro 15 giorni dalla data di invio della presente al fax 051 0404055 o alla mail servizioclienti@illumia.it 

considereremo annullata la sua richiesta. 

Data ________________      TIMBRO E FIRMA 

Si allega copia del documento d’identità.  
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VER_010117 

TABELLA A – DOCUMENTI OBBLIGATORI 

 

CASISTICA TIPO CONTATORE 

PRESENZA 

INSTALLATORE AD 

APPUNTAMENTO 

MODULI DA 

INVIARE AD 

ILLUMIA 

ALTRI MODULI 
DESTINATARIO 

ALTRI MODULI 

(Ri)Attivazione 
fornitura  NON 

soggetta a Delibera 
40 
 

< o = G6 

NO (è obbligatoria se è 

necessaria al fine 

dell’individuazione 

della corrispondenza 

fra l’impianto privato e 

il contatore da attivare) 

 

   Accettazione 

Cte 

Richiesta 

allacciamento 

Allegare anche 

documento 

d’identità 

A/12 e B/12 

Tecnico del 

Distributore 

unitamente alla 

visura camerale 

dell’installatore e 

documento d’identità 

del medesimo. 

> G6 SI 

Come per < o = G6 

dell’attivazione 

NON sottoposta a 

Delibera 40 

A/12 e B/12 

Tecnico del 

Distributore 

unitamente alla 

visura camerale 

dell’installatore e 

documento d’identità 

del medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Ri)Attivazione 

fornitura soggetta a 
Delibera 40 

 

< o = G6 

NO (è obbligatoria se è 

necessaria al fine 

dell’individuazione 

della corrispondenza 

fra l’impianto privato e 

il contatore da attivare) 

 

Accettazione Cte 

Richiesta 

allacciamento 

Allegare anche 

documento 

d’identità, Moduli 

Del 40 (All. H, I, 

relazione tecnica, 

allegati tecnici, 

visura camerale 

dell’installatore, 

documento 

d’identità 

dell’installatore, 

documentazione 

citata all’interno 

dell’All. I) 

 

B/12 

Tecnico del 

Distributore 

unitamente alla 

visura camerale 

dell’installatore e 

documento d’identità 

del medesimo. 

> G6 SI 

Come per < o = G6 

dell’attivazione 

sottoposta a 

Delibera 40 

B/12 

Tecnico del 

Distributore 

unitamente alla 

visura camerale 

dell’installatore e 

documento d’identità 

del medesimo. 

 


