Spett.le
DEVAL S.p.A. a s.u.
Via Clavalitè 8
11100 AOSTA AO
Richiesta singola nuova connessione preposata/sigillata in opera
artt. 4.1 - 4.2 dell’Allegato C della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) 654/2015 e s.m.i.
DATI DEL RICHIEDENTE:
Cognome e Nome o Ragione Sociale........................................................................................
Cod. Fiscale/ P.IVA........................................................................................
Indirizzo a cui inviare il preventivo:
Via..........................................................Comune.................................................(Prov.........)
CAP......................, telefono/cellulare..................................................................

Il sottoscritto.........................................................................................................................
nato a.................................................(Prov............), il .........................................................
Codice Fiscale...........................................................................
In qualità di:
proprietario dell'immobile/fondo
titolare dell'impresa/amministratore condominiale/legale rappresentante
altro titolo (specificare)....................................
Riferimento telefonico della persona referente da contattare per il sopralluogo (se diverso dal
richiedente):
Nome e Cognome...............................................................................
n. di telefono/cellulare.........................................................................
CHIEDE
Il preventivo di spesa per una nuova connessione nel Comune di …………………………………
in Via/Frz …………………………………………………..
(scegliere solo una voce, quella che interessa)

o
o

Una connessione uso domestico kW …………. alla tensione di …………Volt;
Una connessione altri usi kW ……….. alla tensione di ………… Volt per uso……………

(1)

.

tutti gli usi diversi da quello domestico: ovvero servizi comuni, negozio, ufficio, garage, ricovero,
stalla, etc…
(1)

ALLEGA



la planimetria aggiornata con l’indicazione chiara della delimitazione di tutti i mappali
interessati;
copia fronte/retro di documento di identità.
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Sicurezza
Ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/2008, si richiedono le seguenti ulteriori informazioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
 è presente un cantiere edile allestito e/o da allestire?
SI
NO
(esempio la presenza di altre ditte che eseguono lavori, ponteggi, gru, escavatori, etc)
 indicare i riferimenti del Coordinatore Esecuzione Lavori (eventuale)/del Responsabile dei
lavori.
Nominativo ................................................................................................
Numeri di telefono ........................................................................................
Può spedire la richiesta completa:




Posta ordinaria indirizzata a Deval S.p.A. a s.u. via Clavalitè 8, 11100 Aosta (AO)
PEC all’indirizzo: connessioni@pec.devalspa.it
Fax n. 0165 647333

In caso di mancata completa compilazione del presente modulo e/o l’invio
degli allegati, Deval non potrà dare seguito tempestivamente alla richiesta.
Posizione del contatore
Il contatore deve essere installato nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione
accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale, come previsto dall'art. 9.1
dell'Allegato C della Delibera dell’ARERA 654/2015 e s.m.i.
Il punto esatto dove verrà posizionato il contatore sarà definito in sede di sopralluogo dal referente
Deval. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi di Deval situati
nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo.
Nel caso l’installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell’ambito delle
proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte
del richiedente come previsto dall'art. 9.4 dell'Allegato C della Delibera dell’ARERA 654/2011 e s.m.i.
Nel caso siano necessari realizzazioni di opere murarie o manufatti necessari per l'alloggiamento
delle apparecchiature, gli oneri sono a carico del Cliente, come previsto dall'art. 8.4 dell'Allegato C
della Delibera dell’ARERA 654/2015 e s.m.i.
Gli impianti realizzati per la connessione restano di proprietà di Deval che potrà utilizzarli per
connettere altri richiedenti.
Nel caso di pubbliche amministrazioni è necessario indicare
(barrare i campi se i codici indicati non sono necessari)


Codice Identificativo di Gara (CIG): ........................................



Codice Unico di Progetto (CUP):..............................................



Numero di ordine di acquisto associato alla fattura (ID DOCUMENTO) campo obbligatorio se
presenti uno o entrambe i codici CUP e CIG: .............................................

Data ……………………………
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Firma richiedente

………………………………………….

