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Richiesta di preventivo per allacciamento al telecalore 
 
 
Richiesta da inoltrare con una di queste modalità: 

∗ E-mail: info@fhw-schlanders.it 

∗ PEC: schlanders-silandro@pec.alperia.eu 

∗ Fax: 0473 870 050 

∗ Posta ordinaria all'indirizzo: 39028 Silandro, Via Nazionale 3 

∗ Consegna presso il Teleriscaldamento di Silandro, Via Nazionale 3, 39028 Silandro 

 

 

Dati identificativi del richiedente 
Denominazione (nome e cognome o ragione sociale) Cod. fisc. P. IVA 

                  
Indirizzo di residenza/Sede legale 

Comune CAP 

            
Via N. 

            
Tel. Fax 

            
Legale rappresentante Persona di riferimento Tel. cell. 

                  
E-Mail PEC 

            

 

Indirizzo dell'immobile da allacciare 
Comune CAP 

            
Via N. 

            
Ubicazione del vano o locale previsto per l’installazione della sottostazione d’utenza* 

      
* Apparato composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la rete e l’impianto dell’utente. 

 

Potenza di allacciamento 

L'interessato chiede la seguente potenza di allacciamento:       kW 

 

Dati catastali dell’immobile da allacciare 
Comune catastale 

      
Particella Tipo particella: indicare i valori "F" (particella fondiaria) o "E" (particella edificale) 

            
Subalterno (se presente) Foglio 

            

 

Dati identificativi della fornitura 

Tipologia di utilizzo: Quantità Volumetria riscaldata 

 Residenziale Nr.       mc       

 Terziario Nr.       mc       

 Industriale Nr.       mc       

Tipologia di fornitura:  Riscaldamento  Acqua calda sanitaria  Riscaldamento e acqua calda sanitaria 

 

Riferimenti per la fatturazione 
Indirizzo di fatturazione 

Comune CAP 

            
Via N. 

            
Dati per fatturazione elettronica 

CUU / CodiceDestinatario CUP CIG 

                  
PEC 
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Tempi di esecuzione 

L'interessato, sin d’ora, richiede che l’eventuale allacciamento avvenga non prima del       e/o entro il      *. 
* In ogni caso Teleriscaldamento Silandro Srl si riserva di comunicare al Cliente, all’atto dell’accettazione della presente Richiesta, una diversa data rispetto a quella indicata. 

 

Attività opzionali/accessorie 

Unitamente alla presente richiesta di preventivazione dell’allacciamento alla rete di telecalore, si richiede ad Teleriscaldamento 
Silandro un preventivo in relazione alle seguenti attività opzionali / prestazioni accessorie: 
1.       

2.       

3.       

 

La presente richiesta dovrà essere riscontrata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. 

 

 

Dichiaro inoltre e sotto la mia responsabilità di essere autorizzato a presentare la suddetta richiesta. 

 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" oppure 
"Regolamento" - vedasi sito web https://www.alperia.eu/public/downloads/calore/silandro_informativa_trattamento_dati.pdf) in 
merito al trattamento dei dati personali (vedasi il sito internet www.garanteprivacy.it). 

 

 

Luogo/Data       Firma  

 

 

 

Si allega inoltre: 
 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente 

 Altro       

 


