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Lupatotina Gas e Luce S.r.l. 

Via San Sebastiano 6 

37057 San Giovanni Lupatoto -VR- 

 

                   Mod.  7.5.21G Rev. 02 del 30/06/2019 
Oggetto: Preventivi e verifiche per impianto di gas metano. 

 

             Cognome e Nome/Ragione Sociale ________________________________________  

Recapito telefonico ________________________________________   

             Recapito preventivo ________________________________________  

per il PDR ________________________  

CHIEDE 

 PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO: 

via                                                                                  civico  

cap                                     comune di                                            

per nr.                            punti gas con potenzialità totale di utilizzazione                kW,  

Categoria d’uso del gas:  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:               

Copia della concessione edilizia, oppure copia di una bolletta di fornitura di altri servizi per il 

medesimo immobile, oppure autocertificazione nella quale si attesta che l’immobile è stato 

edificato prima del 1977 

 

 PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO: 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:               

Copia della concessione edilizia, oppure copia di una bolletta di fornitura di altri servizi per il 

medesimo immobile, oppure autocertificazione nella quale si attesta che l’immobile è stato 

edificato prima del 1977 

 

 PREVENTIVO RIMOZIONE IMPIANTO: 

 
La richiesta di preventivo verrà inviata da Lupatotina Gas e Luce Srl al distributore locale competente il quale 

dopo opportuno sopralluogo, nel caso di eseguibilità del lavoro richiesto predisporrà il preventivo.   

L’importo preventivato potrà essere suscettibile di variazioni in relazione a provvedimenti emanati dalle 

Autorità. 

Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nell’offerta potrà essere successivamente preteso. Lupatotina 

Gas e Luce Srl invierà il preventivo secondo quanto indicato dall’impresa distributrice. 

 

 VERIFICA DELLA LETTURA 

A discrezione del distributore locale può essere addebitato il costo come da proprio prezziario vigente. 

 

 CAMBIO CONTATORE 

Qualora il distributore locale non ritenesse necessaria la sostituzione del misuratore, addebiterà il costo 

della sostituzione come da proprio prezziario vigente. 
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 VERIFICA METRICA  

Il distributore locale invierà il contatore presso un laboratorio qualificato o effettuerà, ove possibile, la 

verifica nel luogo dove è installato il contatore. Nessun costo verrà addebitato fino al risultato della 

verifica. Se il contatore risultasse non conforme alle norme contrattuali si provvederà al rimborso degli 

importi per i maggiori consumi come da ricostruzione dei consumi a cura del distributore locale stesso 

Nel caso in cui non venga rilevata nessuna anomalia verrà addebitato il costo della verifica pari ad euro 

40,00 (+iva) se il contatore ha età <15 anni, euro 5,00 (+iva) se il contatore ha età >15 anni. 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

È il tempo, misurato in giorni lavorativi intercorrente tra l’accettazione del preventivo (avvenuto 

pagamento) e la data di completamento del lavoro richiesto.  

 

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA’ DEL DISTRIBUTORE 

Preventivazione lavori semplici       15 giorni lavorativi 

Preventivazione lavori complessi       30 giorni lavorativi 

Verifica lettura         15 giorni lavorativi 

Esecuzione lavori semplici        10 giorni lavorativi 

Esecuzione lavori complessi        60 giorni lavorativi 

Esito verifica lettura         10 giorni lavorativi 

Cambio contatore         15 giorni lavorativi 

Esecuzione e resoconto verifica gruppo di misura     20 giorni lavorativi 

 

INDENNIZZI AUTOMATICI DOVUTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI 

Il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari ad euro 35 per contatori fino 

alla classe G6, 70 euro per contatori fino alla classe G25 e 140 euro per contatori di classe superiore 

al G40 al venditore interessato per ogni richiesta per la quale non abbia rispettato i tempi massimi 

previsti di cui sopra. Tale indennizzo verrà riconosciuto all’utente in fattura entro 90 giorni solari dalla 

scadenza del tempo massimo previsto per l’esecuzione della prestazione. Il distributore non è 

tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui sopra qualora il mancato rispetto dei livelli 

specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause: 

a) di forza maggiore, come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, 

mancato ottenimento degli atti autorizzativi; 

b) cause imputabili al Cliente o a terzi, come per esempio mancata presenza del Cliente ad un 

appuntamento concordato per l’effettuazione di sopralluoghi necessari per l’esecuzione della 

prestazione scritta. 

 

ALLEGATI PER IL CLIENTE FINALE: 

• Allegato F/40 per nuovo allacciamento (del. 40/14) in caso di richiesta di nuovo impianto 

• Allegato F/40 per modifica allacciamento (del. 40/14) in caso di richiesta di modifica 

impianto 

 

Data       Il Cliente finale 

 

       

      Firma: _____________________________
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