Comune di Monteverdi Marittimo
Provincia di Pisa

MONTEVERDI ENERGIA SRL

VIA IV NOVEMBRE, 1 56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I.-C.F. 01842250506 TEL 0565/785124 - FAX 0565/784410

DOMANDA DI ALLACCIO
ALLA RETE PUBBLICA
DELL’ IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO
DEL COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO
Il/la

sottoscritto/a

……………….

C.f.:(1)

……………………………………………nato/a
…………………………….

residente

in

…………..………….

il

………………………..

via

……………………….. nc. ……. Tel. …………………. Nella qualità di
dell’immobile ad uso

(3)

(2)…………………..

………………….... sito in Comune di Monteverdi Marittimo via

………………………. nc. ……. Piano .………….. di mc. totali …………… distinto all’Agenzia del
Territorio di Pisa al

□ Catasto Fabbricati Foglio ……..
□ Catasto Terreni

mappale ………….. sub. ………

Foglio …….. mappale ………….. sub. ………

CHIEDE:
Alla società Monteverdi Energia Srl:

□

l'allaccio dell’unità immobiliare sopra individuata all'impianto di teleriscaldamento di Monteverdi
Marittimo, al fine di ottenere la somministrazione del calore ad uso riscaldamento domestico e
produzione di acqua calda per uso igienico e sanitario;

□

la somministrazione del calore ad uso riscaldamento domestico e produzione di acqua calda
per uso igienico e sanitario, distribuito dalla Società, per l’unità immobiliare descritta in
premessa, alle condizioni, riportate nel contratto di somministrazione che lo stesso richiedente
dichiara di conoscere e si impegna a sottoscrivere.
DICHIARA

□

di essere a conoscenza di dover presentare all’Ufficio Tecnico del Comune di Monteverdi
Marittimo, prima della realizzazione dell’allaccio alla rete pubblica, la seguente
documentazione (da presentare in copia alla Monteverdi Energia srl contestualmente alla firma
del contratto di somministrazione):
- Documentazione comprovante gli adempimenti previsti LRT 1/2005 in materia di urbanistica
ed edilizia, e dal regolamento edilizio comunale;
- Nel caso si tratti di condomini con passaggio delle tubazioni in aree comuni, occorre
l’autorizzazione scritta da parte del condominio secondo termini e modalità di legge.

□

di essere consapevole che dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità predisposta
da tecnico abilitato relativamente alla parte di impianto secondario posto tra l’allaccio e lo
scambiatore;

□

di essere consapevole che eventuali anomalie o difformità normative dell’impianto privato
all’interno della propria unità immobiliare sono e rimangono a proprio esclusivo carico,
assumendosi altresì ogni responsabilità per anomalie o non funzionamento dell’impianto stesso;

□

di essere a conoscenza che detto allacciamento verrà concesso solo se, da una verifica
tecnica, non pregiudicherà la funzionalità dell’impianto generale;

Comune di Monteverdi Marittimo
Provincia di Pisa

MONTEVERDI ENERGIA SRL

VIA IV NOVEMBRE, 1 56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I.-C.F. 01842250506 TEL 0565/785124 - FAX 0565/784410

□

di aver preso visione e conoscere il Regolamento di Fornitura, il Piano Tariffario attualmente
vigente, ed i termini di contratto che si impegna a sottoscrivere ultimati i lavori di allaccio.
SI IMPEGNA:
a) a versare alla Monteverdi Energia Srl la somma di €. ………….
(euro
………………………/00) quale contributo per l’allaccio entro 10 giorni dalli emissione della
fattura.
b) Nel caso in cui per l’esecuzione dell’allacciamento richiesto si dovesse intervenire su
pavimentazione o altro della pubblica via, si impegna a corrispondere oltre quanto sopra la
quota eccedente sino alla copertura dell’intero costo dell’allacciamento;
c) nel caso del locatario, ad esibire alla Monteverdi Energia Srl il contratto di locazione e
l’autorizzazione scritta da parte del proprietario, a procedere con i lavori di allaccio e
successivamente con l’attivazione della fornitura.

NOTE:
Indirizzo per la corrispondenza se diverso da quello di residenza :
Comune di …………………………. Via………………………………………… cap ………………….

Si allega alla presente:

□ documento di riconoscimento in corso di validità; (fotocopia)
□ copia contratto di locazione;
□ autorizzazione scritta da parte del proprietario sottoforma di dichiarazione sostitutiva di notorietà
(se diverso dal richiedente);

Monteverdi Marittimo li ………………….
Il Richiedente
__________________________

Note:
1)
2)
3)

Nel caso di condominio indicare il c.f. dello stesso
Proprietario, Usufruttuario, Affittuario, altro titolare di diritto di ………. Amministratore di condominio, etc.
Civile abitazione, rurale, artigianale, commerciale, etc.

