
Informativa 

Il/la sottoscritto/a

cognome nome

nato/a il a C.F.

ragione sociale P.iva

via/piazza ecc civico interno

Comune prov CAP

e-mail telefono

tipologia uso gas 

potenzialità impianto kW

dichiarazione/autorizzazione (barrare la cella di interesse)

copia documento di riconoscimento

autorizzazione proprietario immobile o condominio (barrare se consegnata)

Data:

 

codice richiesta

chiede l'esecuzione dell'allaccio aereo alla rete gas metano  e posa del misuratore, per il seguente immobile

il sottoscritto/a allega alla presente autorizzazione del proprietario dell'immobile alla esecuzione dell'allaccio 

aereo e posa misuratore

il sottoscritto/a allega alla presente autorizzazione del condominio a cui appartiene l'immobile alla esecuzione 

dell'allaccio aereo e posa misuratore

Firma richiedente 

autodichiarazione resa da parte del richiedente l'allaccio alla rete gas metano cittadina

Il sottoscritto/a dichiara di essere il proprietario dell'immobile interessato dalla esecuzione dell'allaccio 

RICHIESTA ALLACCIO ALLA RETE GAS CITTADINA PER POSA 

TUBAZIONE AEREA E MISURATORE GAS

In ottemperanza alla Programmazione FSC 2014-2020 per gli interventi di metanizzazione del Cilento ed all'accordo di programma sottoscritto

tra la Regione Campania e il Ministero dello Sviluppo Economico, ed alle intese intercorse tra il Comune e la Concessionaria, si comunica che

i costi di allaccio per utenti domestici e fino alla classe di misuratore G 6 compresa sono completamente gratuiti. 

Il Compilatore

firma del dichiarante

allegati obbligatori:

sezione a cura Amalfitana Gas s.r.l.

dati richiedente

INFORMATIVA PRIVACY GDPR 679/16

tipologia codice/numero rilasciato da



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a_________________________ (       ) il ____________, 

residente in ___________________________ (       ) via ______________________________ civico _____ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del suddetto D.P.R. con riferimento alla richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas 

 

nella qualità di:           Proprietario               Costruttore              Conduttore              Usufruttuario 

dell’immobile oggetto dell’allaccio nel Comune di ______________________________________________ 

in via ___________________________________________       Piano _____    Scala _____     Interno _____ 

 

 

 

DICHIARA 

 che il suddetto immobile è stato costruito/ristrutturato con Concessione Edilizia n. __________________ 

del ___/___/___   rilasciata dal Comune di _______________________  

 che per il suddetto immobile è stata presentata domanda di sanatoria al Comune di __________________ 

come da documentazione allegata alla persente, … “corredata dalla prova del pagamento per interno delle somme dovute a titolo 

di oblazione” (art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n.269, convertito nella Legge 24/11/03 n. 326).  

 che il suddetto immobile è stato costruito in data antecedente al 30 gennaio 1977. 

La presente dichiarazione a Amalfitana Gas s.r.l., al fine dell’esecuzione dell’allacciamento alla rete di distribuzione gas, 

così come previsto dall’art.48 del D.P.R. 6/06/01 n.380, integrato dall’art.32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n.269, 

convertito nella Legge Regolamento (UE) 2016/679, delle finalità e modalità di trattamento sopra riportati.  

 

 

 

Luogo e data ___________________________      Firma del dichiarante ________________________ 

 


