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CONTRATTO N. _____ – ALLACCIO e SOMMINISTRAZIONE RETE G.P.L. (GAS PETROLIO LIQUEFATTO)

Il

sottoscritto

______________________________,

C.F.

______________________________,

nato

il

_______________ a ______________________________ e residente a ______________________________ in via
______________________________, n. __________ tel. ______________________________ di seguito denominato
“Utente”, richiede alla Società Integra srl, di seguito denominata “Gestore”, l’allacciamento alla rete e la fornitura di
G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto) nel comune di Lozio (BS) in via ______________________________ n. __________.
Il Gestore s’impegna ad eseguire i lavori di allacciamento delle tubazioni del gas fino al contatore compreso,
compatibilmente con la produzione dei documenti richiesti dalla normativa vigente.
La quota contributo di allacciamento è comprensiva di tutti i lavori necessari per il collegamento della rete di
distribuzione primaria fino ai limiti di posa del contatore gas all’esterno dei fabbricati, esclusi oneri per eventuali pratiche
di legge per la sicurezza degli impianti esistenti.
Il prezzo del G.P.L. sarà quello fissato trimestralmente dall’ Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas (AEEG) e rilevabile
dal sito www.autorita.energia.it
L’Utente dichiara di aver preso visione, accettandoli, degli elementi costitutivi l’opzione tariffaria di Integra srl per il
servizio di fornitura gas.

Lozio, ____________________

il Gestore Integra srl

l’Utente

L’Utente dichiara altresì di accettare integralmente le condizioni generali afferenti la fornitura ricevute in allegato al
presente contratto. Il sottoscritto specificamente approva le condizioni ai punti 2 (oggetto della fornitura e patti
contrattuali), 13 (impianti interni), 17 (deposito cauzionale), 18 (prezzi e tariffe), 25 (subentro nel contratto).

l’Utente

Il deposito cauzionale di cui all’art. 18 delle condizioni generali, NON E’ RICHIESTO per la tipologia d’utenza oggetto del
presente contratto.
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