Informazioni relative alla categoria d’uso del gas e alla classe di prelievo come previsto dall’art.7 dell’Allegato A della delibera
72/2018/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente

PDR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art.
76 del DPR n. 445 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DICHIARA
• che la fornitura di gas rientra nella seguente categoria d’uso:
Categoria d’uso

Codice

Componente termica

C1

Riscaldamento

SI

C2

Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

NO

C3

Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di
acqua calda sanitaria

SI

C4

Uso condizionamento

NO

C5

Uso condizionamento + riscaldamento

SI

T1

Uso tecnologico (artigianale – industriale)

NO

T2

Uso tecnologico + riscaldamento

SI
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• che la fornitura di gas rientra nella seguente classe di prelievo:
Codice

Giorni settimanali di consumo

1

7 giorni

2

6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali )

3

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali )

Luogo

, Data ____ / ____ / ___________

➔ IL CLIENTE (Timbro e firma)

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Azienda Energia e Gas Soc. Coop. - Sede Legale e operativa: Via dei Cappuccini 22/A – 10015 Ivrea (TO) – Cod. Fisc. / P.Iva 00488490012
Tel. 800.213565 Fax. 0125.45563 email : info@aegcoop.it email certificata sportello@cert.aegcoop.it sito web www.aegcoop.it

U_FT_GAS_M010-ASS_PROF_PREL-R01

Pag. 2/2

