ATS Power s.r.l.
Piazza Papa Giovanni Paolo Il, nr. 8
71017 Torremagg iore (FG)
Tel/Fax: +39.882.393197
email: atspower@ats ing.eu
P.lva: 03747180713
legalmail:atspower@pec.it
A40 - NUOVA ATTIVAZIONE

Dati Intestatario
Ragione Sociale /Nome Cognome
C.F.
P.IVA

Dati Identificativi della Fornitura
PDR
CATEGORIA D’USO
(Compilare solo se diverso da quello di fornitura)

Indirizzo di Esazione/Recapito
Via
Numero Civico
Provincia
Comune
CAP

(Compilare solo se diverso da quello di esazione)

Indirizzo Sede Legale
Via
Numero Civico
Provincia
Comune
CAP

Dati Contrattuali
Usi civili

Domestico
Azienda / Altri usi

Usi Industriali*
Categoria d’uso / Classe di prelievo

*Portata termica complessiva espressa in kW (Q)

C1

Riscaldamento

D1

7 giorni

C2

Uso cott. Cibi e/o prod.
acqua calda sanitaria

D2

Risc. + Uso cott. Cibi e/o
prod. acqua calda
sanitaria

D3

6 giorni
(escluse
domeniche
e festività
nazionali)
5 giorni
(esclusi
sabati,
domeniche
e festività
nazionali)

C3

C4

Uso condizionamento

C5

Uso condizionamento + riscaldamento

T1

Uso tecnologico (artigianale - industriale)

T2

Uso tecnologico + riscaldamento

Q ≤ 35 Kw

€ 47,00

35 kW < Q ≤ 350 kW

€ 60,00

Q > 350 kW

€ 70,00

*ATTIVAZIONE FORNITURA
CONTRIBUTO FISSO
*ONERE COMMERCIALE

€ 20,00

Trattamento IVA richiesto
Autocertificazione Formalizzazione Contratto
Servizio di Connessione

Altri dati
Da eseguire non prima del
Numero Telefono
Note

€ 30,00

 Procura
 Contratto firmato

COSTI
*Portata termica + Attivazione fornitura

TOT.

€ 97,00

€ 110,00

€ 120,00

*I costi si intendono al netto di IVA

Luogo e data

Firma

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della proposta di contratto per la fornitura di materia gas al PDR
come sopra indicato, nonché delle condizioni generali di contratto e delle condizioni economiche le cui clausole
tutte si accettano e confermano integralmente.
da restituire opportunamente compilato a: ATS Power srl - Piazza Giovanni Paolo II, nr. 8 - 71017 Torremaggiore (FG)
tel/fax: 0882.393197 email:info@atspower.it

*USI INDUSTRIALI
 attività industriali produttive di beni e servizi
 attività artigianali
 attività agricole
 attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio - dal 03/10/06
 attività di intermediazione commerciale (es. agenti e procacciatori) - dal 03/10/06
 attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili) - dal 03/10/06
 attività svolte nel settore alberghiero e negli esercizi di ristorazione
 esercizio di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro
 esercizio di attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli
anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

Informativa
Le prestazioni oggetto di richiesta, saranno evase dal Distributore, secondo le tempistiche indicate nella Tabella E del RQDG, REGOLAZIONE DELLA QUALITA'
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, recante i livelli specifici di qualità commerciale del distributore.
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio, ai sensi del RQDG verrà emesso dal distributore un indennizzo automatico, come fissato
nella tabella L, che verrà corrisposto al cliente tramite il proprio venditore.

Luogo e data

Firma

