corr prestazioni accessorie

elenco condizioni applicate agli utenti del servizio distribuzione per prestazioni accessorie rese (anno 2018)

descrizione prestazione
·
Attivazione fornitura (nuova o subentro preesistente disattivata) - escluso
onere accertamento documentale
·
Attivazione fornitura (nuova o subentro preesistente disattivata) - escluso
onere accertamento documentale

dettaglio (calibro
misuratore o portata
termica complessiva
impianto)

valore unitario
corrispettivo

fino a G6

30,00

superiore a G6

45,00

·

Disattivazione della fornitura per morosità

fino a G6

50,00

·

Disattivazione della fornitura per morosità

superiore a G6

80,00

·

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

fino a G6

50,00

·

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

superiore a G6

80,00

·
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (con modalità
idonea a impedire il prelievo di gas, anche con sigillatura e/o rimozione del
misuratore)

fino a G6

30,00

·
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (con modalità
idonea a impedire il prelievo di gas, anche con sigillatura e/o rimozione del
misuratore)

superiore a G6

45,00

fino a 35 kW

47,00

oltre 35 fino a 350 kW

60,00

oltre 350 kW

70,00

fino a G6

20,00

superiore a G6

100,00

·
verifica certificazioni L.46/90 e s.m.i. ( accertamento documentale ex Del.
AEEG 40/14 e s.m.i.)
·
verifica certificazioni L.46/90 e s.m.i. ( accertamento documentale ex Del.
AEEG 40/14 e s.m.i.)
·
verifica certificazioni L.46/90 e s.m.i. ( accertamento documentale ex Del.
AEEG 40/14 e s.m.i.)
·
intervento su richiesta utente x sospensione fornitura x morosità (NON
ESEGUITA x esibizione pagamento al tecnico)
·
intervento su richiesta utente x sospensione fornitura x morosità (NON
ESEGUITA x esibizione pagamento al tecnico)
·

esecuzione di lavori semplici;

a preventivo (*)

·

esecuzione di lavori complessi;

a preventivo (*)

·

elaborazione preventivo;

·

verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;

·

verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;

100,00

·

Messa a disposizione dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura

35,00

·

Messa a disposizione di altri dati tecnici

35,00

·

Voltura - Registrazione dati VTG1 - a seguito di notifica ricevuta

fino a G6

25,00

·

Voltura - Registrazione dati VTG1 - a seguito di notifica ricevuta

superiore a G6

50,00

€ 80,00
a preventivo; in base a
calibro e modalità

·
manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi
installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
deliberazione n. 237/00;

€ 500,00

·
sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al Contatore/Gruppo di misura,
per la verifica di eventuali manomissioni;

€ 40,00
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corr prestazioni accessorie

elenco condizioni applicate agli utenti del servizio distribuzione per prestazioni accessorie rese (anno 2018)
dettaglio (calibro
misuratore o portata
termica complessiva
impianto)

descrizione prestazione

valore unitario
corrispettivo

·

Richiesta taglio colonna

€ 150,00

·

Richiesta taglio colonna con cestello

€ 250,00

·

Richiesta sezionamento presa

€ 400,00

·

Richiesta riempimento pozzetto

€ 300,00

·

Richiesta ufficiale giudiziario

a preventivo (*)

·

ogni altra prestazione

a preventivo (*)

(*) i prezzi utilizzati sono quelli contenuti nei titoli concessori

NB: gli importi verranno comunque addebitati nel caso in cui la prestazione abbia "esito negativo"; non sia,
cioè, eseguibile per cause imputabili al cliente finale o all'Utente richiedente; a solo titolo esemplificativo:

Prestazione non eseguibile a causa di inesattezza dei dati forniti (indirizzo errato;
cliente finale sconosciuto; …)
Prestazione non eseguita/impedita su richiesta del cliente finale
Impianto del Cliente finale non ultimato/non a norma
Prova tenuta con esito negativo
Opere a cura del cliente finale non disponibili
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