Alperia Smart Services Srl
Mercato Libero

VERIFICA PRESSIONE FORNITURA
CODICE CLIENTE:

Codice Contratto: ASN-

Nome e cognome:
Ragione Sociale:
__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Partita IVA:
Codice Fiscale:

Domicilio Fiscale: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________ Cellulare: _______________________________________ E-mail: _________________________________________________
Rappresentato da:
In qualità di:
__________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

CHIEDE LA VERIFICA DELLA PRESSIONE PER IL SEGUENTE PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo di fornitura:
Indirizzo ________________________________________________________________________n.________Località____________________________________CAP_________
Codice PDR:

•

Tempo massimo di comunicazione dell’esito della verifica della pressione fornitura da parte
del distributore di rete:

•

Il costo della verifica della pressione di fornitura può essere addebitato al cliente solo nel caso in cui dall’esito della verifica emergano
valori della pressione conformi alla normativa tecnica vigente; l’importo è pubblicato nel sito internet del distributore territorialmente
competente. Il distributore non può addebitare al venditore un importo superiore a euro 30 (trenta) se la precedente verifica della
pressione di fornitura relativa allo stesso punto di riconsegna è stata effettuata da più di cinque anni solari o è stata effettuata da
meno di cinque anni adottando una modalità diversa da quella definita dalla normativa tecnica vigente come “giornaliera”.

•

Nel caso in cui dall’esito della verifica emergano valori della pressione non conformi al campo di variazione fissato dalla
normativa tecnica vigente, il distributore non può addebitare alcun onere al cliente ed è tenuto a ripristinare i valori corretti
della pressione (in 1 giorno solare se interviene su stabilizzatori o riduttori di pressione).

NOTE - Documentazione da allegare alla richiesta:

DATA:

_________________

10 giorni lavorativi

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente/legale rappresentante

FIRMA DEL CLIENTE:

__________________________________

Rispedire con una delle seguenti modalità: • Mail: service@alperia.eu • Pec: smartservices@pec.alperia.eu
• Posta ordinaria: via Dodiciville 8, 39100 Bolzano Per supporto nella compilazione del modulo: 800 110 055
Titolare del trattamento dei dati personali è Alperia Smart Services Srl. Informativa privacy reperibile sul sito www.alperia.eu, nella sezione "Privacy“
che si trova nel footer in fondo alla homepage.
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