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Allegato G - Subentro Gas Naturale 
da restituire a clienticorporate@metaenergia.it 

Ragione Sociale   P.Iva *

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo di fornitura 

Comune di fornitura Pr CAP 

Indirizzo di Spedizione Fattura 

Telefono* Fax PEC 

PDR*    REMI 

Tipologia PDR*: 
□ 0 - uso

domestico
□ 1 - condominio

uso domestico
□ 2 - altri usi □ 3 - servizio

pubblico

Fasce orarie preferenziali per il sopralluogo**: □ 08 – 10 □ 10 – 12 □ 12 – 14 □ 14 – 16 □ 16 – 18

Categoria d’uso*: 
□ C1 Riscaldamento 

□ C2 Uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria 

□ C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria 

□ C4 Uso condizionamento 

□ C5 Uso condizionamento + riscaldamento 

□ T1 Uso tecnologico (artigianale-industriale) 

□ T2 Uso tecnologico + riscaldamento 

Classe di Prelievo*: 
□ Classe 1 7 giorni 

□ Classe 2 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali) 

□ Classe 3 5 giorni (escluso sabato, domenica e festività nazionali) 

Prelievo annuo*: _____________ Capacità giornaliera*: _____________ 
Potenzialità massima richiesta*: _____________ Volume stimato (smc)*: _____________ 

Iva %: _____________ NB: allegare dichiarazioni di esenzione/agevolazione 

Imposte: □ usi civili □ usi industriali
*Dati Obbligatori. ** La fascia oraria è da intendersi indicativa, potrebbe variare secondo la disponibilità del Distributore all’interno della fascia di
puntualità pari a due ore. 

Il Cliente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679  (Informativa Privacy GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa. Titolare del trattamento dei dati in questione è Metaenergia Spa, con 
sede in Roma, viale Carnaro n. 11. I Responsabili dei trattamenti medesimi saranno consultabili in un elenco aggiornato disponibile presso la suindicata società. 

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente modulo, accetta le condizioni contenute nel contratto per la fornitura di gas naturale, che si impegna a stipulare a seguito dell’accettazione da parte di 
Metaenergia SpA della richiesta di cui al presente modulo. 

Data        Firma del rappresentante legale e timbro
_____/_____/_______ 
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