RICHIESTA PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO
INSERIRE I DATI RICHIESTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE PER CONSENTIRE UNA CORRETTA EVASIONE DELLA RICHIESTA
Il sottoscritto Nome ................................................................ Cognome ...................................................................
Ragione

Sociale……………..…………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………

Codice Fiscale ........................................................................... P.IVA………………………..………………………………………………….
Tel…………………………………………………..………… Mail .……………………………….………………………………………………..…..……..…………
Indirizzo di residenza:
Via ......................................................................... Comune .................................................. Cap ................. Prov. ........
In qualità di:
Richiedente per conto proprio
Richiedente per conto dell’azienda (di cui sopra) in qualità di legale
rappresentante Richiedente Altro (specificare)
…………………………………………………………………………..
CHIEDE
Che venga eseguito il sopralluogo ed emesso il preventivo di spesa per nuovo impianto gas avente portata termica di
…………………….... Kw
Indirizzo di fornitura (solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
Via ......................................................................... Comune ................................................... Cap ................. Prov. ........
Utilizzo gas:
C1 (acqua calda/riscaldamento)

C2 (cottura/acqua calda)

C3 (cottura/acqua calda/riscaldamento)

Altri usi

CHIEDE DI RICEVERE IL PREVENTIVO DI SPESA E/O EVENTUALI COMUNICAZIONI PRESSO:
Indirizzo di residenza
Mail
Altro (specificare sotto)
Intestazione .........................................................................................................................................................................
Via ....................................................................... Comune ...................................................... Cap ................. Prov. ........

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato e di accettare gli eventuali costi della prestazione.
Data …………………….…………

In fede ………………………..………………….

Per inoltrare la richiesta è necessaria la consegna dei seguenti documenti:
- Copia documento d’identità e codice fiscale
- Copia certificato camerale (se previsto)
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati raccolti dalla NEG SpA sono trattati ai
sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE, (anche con l’utilizzo di
strumenti informatici), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Ai sensi del medesimo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE potro’ accedere ai
dati che mi riguardano chiedendone la eventuale correzione, integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali
di Contratto, già consegnatemi.

Data …………………………………………………

In fede ………………………..……………………………………….
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