Spett.le
LifeGate Energy People S.r.l.
Via Giovanni da Procida, 35/2
20149 Milano (MI)
energia@lifegate.com
Luogo e data …………………………………

Richiesta di subentro1 del contatore gas – Utenza domestica e non domestica

(questo modulo viene preso in considerazione solo se il “nuovo intestatario” ha già firmato anche il relativo contratto di fornitura con LifeGate Energy People)
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… - Codice Fiscale: …………………………………………………………
chiede alla Vostra Spett.le Società di procedere con la richiesta al distributore competente della attivazione del punto di prelievo di
seguito specificato:
Via di fornitura* ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. n° ……………………….
CAP* ………………………. – Comune* ………………………….………………….………………………………….……………………………………………… Prov* …………….….

Codice PDR (codice identificativo del contatore gas, reperibile in una bolletta - 14 caratteri)*


Punto di consegna (REMI)*

Potenzialità impianto*
 kW
Stima consumo annuo2*  Sm3
Alla data del subentro il contatore segna*:
 Sm3
matricola contatore*

DISTRIBUTORE (Operatore del Pronto Intervento)* ……………………………….……………………………………………………………………….………………………
Nuovo intestatario*
Nome e Cognome / Ragione Sociale:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale / Partita IVA:

…………………………………………………….

N. telefono e nome referente per eventuale contatto con distributore: ………………………………………………………………..…………………………………
Documenti necessari per il subentro del contatore gas







RICHIESTA DI SUBENTRO DEL CONTATORE GAS
DOCUMENTO D’IDENTITÀ (dell’intestatario del contratto o del Legale Rappresentate, se utenza non domestica)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
CONTRATTO DI FORNITURA COMPILATO E FIRMATO
IMPEGNO A COMPILARE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA NECESSARIA AL DISTRIBUTORE DI GAS LOCALE PER
PORTARE A TERMINE LA PRATICA.

Il subentro è oneroso. Per l’operazione di subentro corrisponderò a LifeGate Energy People S.r.l. 23,00 Euro (+I.V.A.), secondo
quanto previsto in questi casi dal fornitore nel Contratto di fornitura di energia elettrica (Condizioni Generali), oltre ai costi
determinati autonomamente da ciascun Distributore per l’erogazione del servizio.
Il sottoscritto accetta altresì che, qualora il distributore pretenda da LifeGate Energy People S.r.l. un contributo anticipato per la
gestione della pratica, tale contributo verrà comunque addebitato allo scrivente da LifeGate Energy People S.r.l., anche nel caso di
mancata accettazione del preventivo.
Il subentro verrà attuato a parità di condizioni tecniche esistenti per quel PDR solo se avrò sottoscritto anche il relativo contratto
per la fornitura di gas naturale con LifeGate Energy People S.r.l.. Eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche del PDR (per
esempio, aumenti di portata) potranno essere richieste solo dopo la conclusione dell’operazione di subentro, mediante compilazione
e sottoscrizione di apposito modulo, reperibile su hiips://energy.lifegate.it – sezione “modulistica”.
Distinti saluti.
_______________________________
(Firma Cliente domestico – Timbro e firma Cliente non domestico)

ALLEGATO: documento di identità del titolare della fornitura
1
2

Per subentro si intende la riattivazione di un contatore spento a seguito della richiesta di disattivazione da parte del cliente finale
In mancanza del dato relativo al consumo annuale stimato, verrà inserito un consumo annuale standard predeterminato dal Fornitore

(*) campo obbligatorio
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Classificazione contatori gas
Classe

(*)

Portata volumetrica
[m3/h]

(*)

Portata termica massima
[kW]

G4

6

56,7

G6

10

94,5

G10

16

151,2

G16

25

236,3

G25

40

378

G40

65

614,3

G65

100

945

G100

160

1.512

G160

250

2.362,5

G250

400

3.780

G400

650

6.142,5

G650

1.000

9.450

G1000

1.600

15.120

(*)

Grandezza calcolata considerando un potere calorifico inferiore del metano uguale a 34,02 MJ/Sm 3 (8.128 kcal/Sm3), secondo la norma UNI EN 437

(*) campo obbligatorio
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Spett.le
LifeGate Energy People S.r.l.
Via Giovanni da Procida, 35/2
20149 Milano (MI)
energia@lifegate.com
Luogo e data ……………………….

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
(ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28 Dicembre 2000, Art.47)
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………, nato a ……………………….……………………………, il ……………………………………,
residente in …………………………………………………….…………………………,.via……………………………………………………………………………………………………………,
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che l’impianto d’utenza al servizio dell’unità immobiliare intestata a:
Nome Cognome / Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale / Partita IVA:

…………………………………………………….

situato in:
Via di fornitura ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. n° ………………………
CAP ………………………. – Comune ……………………………………………………………………………………………………………..………………………… Prov ………….……..


Punto di consegna (REMI)*


Codice PDR (codice identificativo del contatore gas, reperibile in fattura)*
matricola contatore*



DISTRIBUTORE (Operatore del Pronto Intervento)*

……………………………………………………………………………………………………………………

non è stato modificato rispetto all’ultima data di erogazione della fornitura del gas metano.
DICHIARA INOLTRE
che il punto di prelievo gas di cui sopra appartiene al seguente profilo di prelievo standard:
Tipo utilizzo gas (indicare il tipo di utilizzo del gas e i giorni di presunto utilizzo)*







C1 - classe 1 (7 gg) riscaldamento
C2 - classe 1 (7 gg) cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
C3 - classe 1 (7 gg) riscaldamento+cottura cibi e/o acqua calda sanitaria
C4 - classe 1 (7 gg)_condizionamento
C5 - classe 1 (7 gg)_condizionamento+riscaldamento








T1 - classe 1 (7 gg) uso tecnologico
T1 - classe 2 (6 gg) uso tecnologico
T1 - classe 3 (5 gg) uso tecnologico
T2 - classe 1 (7 gg) uso tecnologico+riscaldamento
T2 - classe 2 (6 gg) uso tecnologico+riscaldamento
T2 - classe 3 (5 gg) uso tecnologico+riscaldamento

La presente dichiarazione viene inoltrata ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in
quanto:




la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto;
l'istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di
validità (fronte e retro)

Distinti saluti.
__________________________
(Firma Cliente domestico – Timbro e firma Cliente non domestico)

(La presente dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma ai sensi dell’art. 2, comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n.191)
(*) campo obbligatorio
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TISG - Obblighi informativi di cui all’articolo 7.8 della Del. ARERA 229/2012/R/GAS
Trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio - GAS
In base a quanto riportato nella seguente nota informativa, richiediamo di trasmetterci la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
per i PDR nella vostra titolarità, al fine di consentire un corretto abbinamento dei nuovi profili di prelievo standard (PPS) ai vostri
punti di riconsegna (PDR). Allegata a questa nota troverete il fac-simile da utilizzare per la dichiarazione.
La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ha validità biennale e, nel caso sussistessero le medesime condizioni, dovrà essere
rinnovata entro il mese di Maggio del secondo anno di validità.
NOTA INFORMATIVA
Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna
Con il disposto della deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del 31/5/2012, dal 01/01/2013 sono stati variati i parametri alla base
della modalità di “profilazione” del consumo del gas attribuito giornalmente a un PDR non misurato giornalmente. Ogni anno, entro il
31 luglio, l’impresa di distribuzione assegna a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza un profilo di prelievo
standard tra quelli elencati di seguito, in funzione della categoria d’uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un
suo utilizzo a partire dall’inizio dell’anno termico successivo.
Tipo utilizzo gas (PPS)
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

C1 – classe 1 (7 gg)_riscaldamento
C2 – classe 1 (7 gg)_cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
C3 – classe 1 (7 gg)_riscaldamento+cottura cibi e/o acqua calda sanitaria
C4 – classe 1 (7 gg)_condizionamento
C5 – classe 1 (7 gg)_condizionamento+riscaldamento
T1 – classe 1 (7 gg)_uso tecnologico
T1 – classe 2 (6 gg)_uso tecnologico
T1 – classe 3 (5 gg)_uso tecnologico
T2 – classe 1 (7 gg)_uso tecnologico+riscaldamento
T2 – classe 2 (6 gg)_uso tecnologico+riscaldamento
T2 – classe 3 (5 gg)_uso tecnologico+riscaldamento

In base al consumo annuo, il distributore assegna le seguenti categorie:

PDR CON USO CIVILE
Rientrano tra i PDR con uso civile tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione, che utilizzano il gas naturale per uno o più dei
seguenti scopi: il riscaldamento, la cottura cibi, la produzione di acqua calda sanitaria, il condizionamento (punto “m” delle
Definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del 31/5/2012).
Se il consumo annuo:
 è superiore a 5.000 Sm3, al PDR è attribuito il tipo di utilizzo C1 – RISCALDAMENTO;
 è inferiore a 5.000 Sm3, ma superiore a 500 Sm3, al PDR è attribuito il tipo di utilizzo C3 – USO COTTURA+ ACQUA CALDA
SANITARIA + RISCALDAMENTO;
 è inferiore a 500 Sm3, al PDR è attribuito il tipo di utilizzo C2 – USO COTTURA+ ACQUA CALDA SANITARIA.
Se il PDR, pur consumando più di 5.000 sm3/anno, rientra invece 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.
La dichiarazione deve essere inviata al proprio venditore che la farà pervenire al distributore.

PDR CON USOTECNOLOGICO
Rientrano tra i PDR con uso tecnologico tutti i punti riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell’ambito di attività
produttive industriali o artigianali; (punto “n” delle Definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del
31/5/2012)
A questi PDR, il distributore locale assegna la categoria d’uso T2 e classe di prelievo 3, ovvero con utilizzo su 5 giorni.
Nel caso in cui il PDR abbia un utilizzo puramente tecnologico (senza la componente di riscaldamento), 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.
La dichiarazione deve essere inviata al proprio venditore che la farà pervenire al distributore.
Nota bene
Se dato il profilo di prelievo, la classe di prelievo presenta una nomenclatura che inizia con 4X o con 12E, si è in presenza di PDR con
utilizzo tecnologico, mentre in tutti gli altri casi l’utilizzo è considerato civile.

(*) campo obbligatorio
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