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Spett.le 

Meridionale Gas S.r.l. 

Via Pietro Mascagni, Snc 

87046 Montalto Uffugo (CS) 

Mail: metano@meridionalegas.it 

Fax. 0984 937575 
 
 
Luogo, lì………………………………… 

 

Richiesta nuovo PdR 
 

 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………, legale rappresentante di ……………………………………………...., munito dei 

necessari poteri, richiede alla Vostra Spett.le Società di procedere con la richiesta al distributore competente dell’apertura del 

punto di prelievo nella località di seguito specificata: 
 

 

Ragione Sociale*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Codice Fiscale*: ……………………………………………………. 

Partita IVA*:  ……………………………………………………. 

Via di fornitura*  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. n° ……………………… 

CAP ……………………….  Comune …………………………………………………………………………………………………………………………… Prov ………….…….. 

 

PDR    REMI 
 
 
N. telefono e nome referente per eventuale contatto con distributore*: …………………………………………………………………….………… 

 

Dati tecnici* 

•    N° allacci:                            …………………………………………………….  

•    Potenzialità impianto:  ……………………………………………………. kW 

•    Consumo annuo previsto:  ……………………………………………………. m3 

•    Categoria D’uso (vedi Tab.1) ……………………………………………………. 

 

Documenti necessari per l’apertura del contatore 

 RICHIESTA NUOVO PDR* 

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ* (del legale rappresentate o intestatario del contratto) 

 CONTRATTO DI FORNITURA COMPILATO E FIRMATO* 

 COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA AEEG 40/04 E S.M.I. (accertamento sicurezza impianti) 

QUALORA NECESSARIO ATTIVARE L’IMPIANTO 

 
Tempistica 

Per l’apertura del contatore sono necessari minimo 20 (venti) giorni lavorativi. La tempistica è la medesima con qualsiasi 
venditore e qualora la pratica, dopo la prima visione da parte del distributore, risulti per qualsiasi motivo non processabile, il 
suddetto termine di 20 (venti) giorni lavorativi ricomincerà a decorrere dal momento della presentazione delle integrazioni 
documentali o informative richieste. 
 
Attenzione! 

 Tutti i documenti devono essere completi; in caso contrario, la pratica non potrà essere gestita. 

 Qualora il distributore pretenda un contributo anticipato per la stesura del preventivo relativo alla prestazione 
richiesta, tale contributo dovrà essere corrisposto a Meridionale Gas, anche nel caso di mancata accettazione 
del preventivo stesso da parte del Cliente. 

 
 

_______________________________ 

Timbro e Firma 
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Tabella1: Categorie d’uso del gas: 
 

Codice Descrizione Componente termica 

C1 Riscaldamento SI 

C2 Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria NO 

C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria SI 

C4 Condizionamento NO 

C5 Condizionamento + riscaldamento SI 

T1 Tecnologico (artigianale-industriale) NO 

T2 Tecnologico + riscaldamento SI 

 
NB: Se il PDR rientra nelle categorie C2 o C3, il cliente finale è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 

fini di richiedere l’applicazione del corretto profilo. Tale dichiarazione ha validità 2 anni e va quindi periodicamente rinnovata.  

 
Informativa sull’uso dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE2016/679 e della normativa, anche 
nazionale, per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti 
e collaboratori di Meridionale Gas Srl, Meridionale Gas Srl adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla commissione 
europea. I dati non sono diffusi. Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti inviando una 
raccomandata a.r. a Meridionale Gas Srl, via Mascagni Snc, 87046 Montalto Uffugo (CS); inviando una mail a 
metano@meridionalegas.it . 
 
 

Data                                Firma e timbro del Richiedente 
 
____________________________       __________________________ 

mailto:metano@meridionalegas.it

