Spett.le
GEO ENERGY SERVICE S.p.A
Sede legale: S.S. 439 Km 116
56045 Pomarance (Pi)
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ED IMPEGNO AL PAGAMENTO DEL
COSTRUZIONE DELL'OPERA - PRENOTAZIONE

CONTRIBUTO

ALLA

IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI POMARANCE
Il sottoscritto ________________________________________nato/a____________________

il _______________

,C.F./P.IVA_______________________________residente_____________________________________________
n°______________________,

in

qualità

di

______________

dell’unità

immobiliare

tel.

sita

in

__________________________________________________, di mc. ____, adibita a _________________.
CHIEDE

L'allacciamento della unità immobiliare sopra individuata all'impianto di teleriscaldamento di Pomarance
DICHIARA

 di essere a conoscenza che detto allacciamento verrà concesso solo se, da una verifica tecnica, non pregiudica la


funzionalità dell'impianto generale ed il costo di esecuzione sia ritenuto congruo;
con la sottoscrizione della presente domanda, di ritenere indenne la Geo Energy Service S.p.A. da eventuali responsabilità
conto terzi;
SI IMPEGNA

 a versare alla Geo Energy Service Srl la somma di Euro 1.549,37 quale contributo d'allacciamento al momento della




richiesta. Nel caso in cui per l’esecuzione dell’allacciamento richiesto si dovesse intervenire su pavimentazioni, asfaltature
o manutenzioni straordinarie in genere sulla pubblica viabilità, si impegna a corrispondere, oltre ad Euro 1.549,37, la
quota eccedente sino alla copertura dell’intero costo dell’allacciamento;
in caso di locatario, ad esibire alla Geo Energy Service 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.
a fornire alla Geo Energy Service SpA tutte le autorizzazioni nel caso di impianti posizionati su proprietà altrui.

Pomarance li____________________
FIRMA
_____________________
Allegare alla scheda fotocopia di un documento di riconoscimento valido oppure apporre la firma al momento della
riconsegna della scheda in presenza di incaricato, previa presentazione di documento di riconoscimento valido,
N.B. Nel caso in cui il firmatario del presente impegno risulti essere locatario dell’unità immobiliare in questione occorre
allegare dichiarazione scritta di consenso da parte del proprietario.
Al solo fine di indagine conoscitiva si prega indicare la propria propensione o meno alla fornitura di acqua calda igienico sanitaria nel periodo estivo.
SI

SI

NO

