Lupatotina Gas e Luce S.r.l.
Via S. Sebastiano, 6
37057 San Giovanni Lupatoto -VR-

Mod. 7.5.21E Rev. 1 del 30/06/2019
Oggetto: Preventivi e verifiche per impianto di energia elettrica.
Cognome e Nome/Ragione Sociale _________________________
Recapito telefonico __________________________

- Recapito preventivo _________________________

per il POD _______________________________________
CHIEDE


PREVENTIVO NUOVO ALLACCIAMENTO AD USO CANTIERE:
potenza impegnata ___________ kW con tensione di alimentazione di _______ Volt in Bassa/Media Tensione
per via ___________________________________________ Cap _____________ comune di
________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: Copia della concessione edilizia Dia, Scia, permesso di costruire ecc.
La richiesta verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore competente il quale, nel caso di eseguibilità del lavoro
richiesto, predisporrà il preventivo sulla base del proprio tariffario e avrà una validità di 6 mesi. Tale preventivo dovrà essere
sottoscritto per accettazione dal cliente finale, che con la firma accetterà anche eventuali variazioni che nel frattempo
potrebbero essere emanati dalle Autorità competenti.



PREVENTIVO NUOVO ALLACCIAMENTO PERMANENTE (necessaria contestuale stipula del contratto di fornitura):
potenza impegnata ___________ kW con tensione di alimentazione di _______ Volt in Bassa/Media Tensione
per via ___________________________________________ Cap _____________ comune di
________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
 Copia del progetto in formato A4 con evidenziato il numero di unità immobiliari e la loro destinazione d’uso
approvato dal comune oppure, se non già approvato, Copia della concessione edilizia Dia, Scia, permesso di
costruire ecc.
 Stralcio planimetrico ed elaborato tecnico;
La richiesta verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore competente il quale, nel caso di eseguibilità del lavoro
richiesto, predisporrà il preventivo sulla base del proprio tariffario e avrà una validità di 6 mesi. Tale preventivo dovrà essere
sottoscritto per accettazione dal cliente finale, che con la firma accetterà anche eventuali variazioni che nel frattempo
potrebbero essere emanati dalle Autorità competenti.



PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO CONTATORE:
Entro 10 metri
Oltre 10 metri

La richiesta verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore competente il quale, nel caso di eseguibilità del lavoro
richiesto, predisporrà il preventivo sulla base del proprio tariffario e avrà una validità di 6 mesi. Tale preventivo dovrà essere
sottoscritto per accettazione dal cliente finale, che con la firma accetterà anche eventuali variazioni che nel frattempo
potrebbero essere emanati dalle Autorità competenti.



PREVENTIVO PER AUMENTO/DIMINUZIONE DI POTENZA:
Aumento/Diminuzione da attuali ___________kW a _______________ kW in Monofase/Trifase

La richiesta verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore competente il quale, nel caso di eseguibilità del lavoro
o dopo eventuale sopralluogo predisporrà il preventivo sulla base del proprio tariffario. Il preventivo avrà una validità di 6
mesi e l’importo preventivato potrà essere suscettibile di variazioni in relazione a provvedimenti nel frattempo emanati
dalle Autorità. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nell’offerta potrà essere successivamente preteso. Lupatotina
Gas e Luce Srl invierà, se previsto, il preventivo secondo quanto indicato dall’impresa distributrice nel rispetto di quanto
previsto da Arera.



CAMBIO D’USO
Da utenza domestica/altri usi ad utenza domestica residente/domestica non residente/altri usi
Tel. 045 8753215 – Fax: 045 8779802 – N.Verde 800833315
Codice fiscale e P. Iva n. 03272140231 - Capitale sociale € 1.000.000,00= i.v. - Iscritta al n. 03272140231 Reg. Imprese di Verona
R.E.A. c/o CCIAA di Verona n. 322795
Sito web: www.lupatotinagas.it - e-mail: info@lupatotinagas.it



VERIFICA FUNZIONALE DEL CONTATORE
La richiesta di verifica funzionale del contatore verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore competente il
quale, qualora la verifica conduca all'accertamento di errori entro i limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente e
del corretto funzionamento del contatore, un corrispettivo pari ad euro 45,96 (+iva). Qualora invece la verifica
conduca all'accertamento di errori superiori ai limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto
funzionamento del contatore, il distributore comunicherà al cliente, insieme all'esito della verifica, la data prevista per
la sostituzione del contatore, che dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'esito
della verifica. In questo caso non sono previsti costi a carico del cliente per le operazioni di verifica e successivamente
il distributore procederà a ricostruire i consumi effettuati, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità.



VERIFICA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
La richiesta di verifica della tensione di alimentazione verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore
competente il quale, nel caso di mancata evidenza di anomalie sul valore della tensione di alimentazione, addebiterà
il costo dell’intervento pari ad euro 137,87 (+iva). Nel caso in cui venisse riscontrato che il valore della tensione di
alimentazione non rientra nei limiti previsti dalla normativa, non si procederà ad alcun addebito e il distributore
provvederà alla soluzione della anomalia riscontrata.

ESECUZIONE DEI LAVORI
È il tempo in giorni lavorativi tra l’accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro.
LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA’ DEL DISTRIBUTORE
CLIENTI IN BASSA TENSIONE DOMESTICI:
Preventivazione lavori semplici
Preventivazione lavori semplici per connessioni temporanee
Esecuzione lavori semplici
Esecuzione di lavori per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo
l’attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti
Esecuzione lavori complessi
Verifica della tensione di alimentazione
CLIENTI IN BASSA TENSIONE NON DOMESTICI:
Preventivazione lavori semplici
Preventivazione lavori semplici per connessioni temporanee
Esecuzione lavori semplici
Esecuzione di lavori per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo
l’attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti
Esecuzione lavori complessi
Verifica della tensione di alimentazione
CLIENTI IN MEDIA TENSIONE:
Preventivazione lavori
Esecuzione lavori semplici
Esecuzione lavori complessi
Verifica della tensione di alimentazione

15 giorni lavorativi
10 giorni lavorativi
10 giorni lavorativi
5 giorni lavorativi
50 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
10 giorni lavorativi
10 giorni lavorativi
5 giorni lavorativi
50 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
30 giorni lavorativi
20 giorni lavorativi
50 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi

INDENNIZZI AUTOMATICI DOVUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI
Nel caso di lavori complessi non sono contemplati indennizzi.
CLIENTI IN BASSA TENSIONE DOMESTICI:
Nel caso di esecuzione di lavori semplici il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 35
se, per cause imputabili al distributore stesso, l'allacciamento viene eseguito oltre 15 giorni lavorativi; per lavori
eseguiti entro il doppio del tempo previsto è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 70; è tenuto al
pagamento di un indennizzo automatico pari a euro 105 se viene superato il triplo del tempo previsto.
CLIENTI IN BASSA TENSIONE NON DOMESTICI:
Nel caso di esecuzione di lavori semplici il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 70
se, per cause imputabili al distributore stesso, l'allacciamento viene eseguito oltre 15 giorni lavorativi; per lavori
eseguiti entro il doppio del tempo previsto è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 140; è tenuto
al pagamento di un indennizzo automatico pari a euro 210 se viene superato il triplo del tempo previsto.
CLIENTI IN MEDIA TENSIONE:
Nel caso di esecuzione di lavori semplici il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 140
se, per cause imputabili al distributore stesso, l'allacciamento viene eseguito oltre 15 giorni lavorativi; per lavori
eseguiti entro il doppio del tempo previsto è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 280; è tenuto
al pagamento di un indennizzo automatico pari a euro 420 se viene superato il triplo del tempo previsto.

Data

Il Cliente finale
Firma: ___________________________
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