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Informazioni richiedente 

 
Informazioni fornitura su cui si richiede l’intervento 

 
Normativa di riferimento 

 
Svolgimento lavori – impianti gas (barrare il caso che ricorre) 

1 
Spostamento e centralizzazione dei contatori in batteria 
posta in posizione accessibile 

1-A 

Esecuzione dello spostamento PRIMA del rifacimento 
edile facciate 
Data richiesta per l’esecuzione dello spostamento: 
 

…….. / …….. / …….. 
 

1-B 

Esecuzione dello spostamento DOPO il rifacimento edile 
facciate: 

1-B-1 Richiesta sospensione temporanea fornitura 

1-B-2 

Temporaneo annegamento delle colonne di 
distribuzione in facciata 
Data definitiva prevista per l’esecuzione dei lavori 
(max 120 giorni successivi dalla data di 
sottoscrizione della presente dichiarazione): 
 

…….. / …….. / …….. 
 

2 
Esecuzione dei lavori senza spostamento dei contatori ai 
piani in batteria centralizzata 

2-A 
Saranno dedicati appositi alloggiamenti aerati e 
ispezionabili alle colonne di distribuzione secondo la 
normativa vigente 

 
Nel caso 1-A il sottoscrittore dichiara che NON effettuerà alcun lavoro PRIMA della data indicata di natura edile/civile che 
possa, anche temporaneamente, comportare l’annegamento delle colonne di distribuzione di proprietà ReVV all’interno 
delle facciate dell’edificio. 
 
Nel caso 1-B-1 il sottoscrittore dichiara che verranno presentate a ReVV le singole richieste di sospensione della fornitura 
di gas metano al fine dell’esecuzione dei lavori per tutte le utenze coinvolte, per il tramite delle società di vendita dei clienti 
finali. Fino alla data di esecuzione della sospensione della fornitura per tutte le utenze coinvolte il sottoscrittore dichiara 
che non verrà eseguito alcun lavoro che abbia impatto sulle colonne di distribuzione di proprietà ReVV afferenti all’edificio. 
 
Nel caso 1-B-2 il sottoscrittore dichiara che la situazione di esercizio temporanea delle colonne di distribuzione che 
interessano l’edificio avrà durata da concludersi obbligatoriamente entro la data indicata. Decorsa tale data, nel caso in 

Nominativo / Ragione sociale   

Codice fiscale / P. IVA  

In qualità di  

Residenza / sede legale 

Indirizzo  Civico  

CAP  Comune  Prov.  

Codice SDI/PEC fatturazione  

Informazioni di recapito 

Referente/contatto pratica  

Telefono  Fax  

E-mail  

Ubicazione di fornitura 
Indirizzo  Civico  

CAP  Comune  Prov.  

UNI 9036/2015 Gruppi di misura, prescrizioni di installazione 

Delibera ARERA 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas 

UNI 7129/2015 Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione 
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cui i lavori NON siano stati ultimati, ReVV procederà alla SOSPENSIONE DELLE FORNITURE, parziale o totale, per 
evidente irregolarità degli impianti interni. 
 
Nel caso 2-A il sottoscrittore dichiara che, a valle dell’ultimazione dei lavori, le colonne di distribuzione di proprietà ReVV 
afferenti all’edificio rimarranno compliance alla normativa vigente (gas naturale distribuito a mezzo di reti pubbliche). 
 
In tutti i casi elencati, all’atto della riattivazione della fornitura, ReVV procederà a sottoporre le utenze coinvolte a procedura 
di accertamento documentale, secondo quanto riportato dal seguente estratto dell’allegato F/40 alla del. 40/2014/R/gas 
ARERA. 
 

ALLEGATO F/40 (estratto) 
 
Gentile Cliente, 
la procedura descritta Le consentirà di ottenere la riattivazione del suo impianto di utilizzo del gas nel pieno rispetto dei criteri di 
sicurezza e nel più breve tempo possibile. 
 

1) Innanzitutto dovrà affidare i lavori di modifica del Suo impianto di utilizzo del gas a una impresa regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio e abilitata ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (chieda preventivamente all’installatore la copia 
del certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestano tale abilitazione). 
 

2) Una volta effettuati i lavori di modifica dovrà richiedere la riattivazione della fornitura al venditore di gas con il quale ha in 
atto il contratto per la fornitura stessa. Il venditore Le fornirà due moduli, denominati Allegato H/40 e Allegato I/40, già 
parzialmente compilati. 
 

3) Dovrà compilare completamente e firmare il modulo Allegato H/40, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo 
modulo, oltre a fornire i dati necessari a individuare l’impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l’impianto, anche 
dopo aver ricevuto il gas, fino a che l’installatore non Le abbia rilasciato la “dichiarazione di conformità”, prevista dallo stesso 
decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Attenzione: dovrà impiegare esclusivamente il modulo Allegato H/40 fornitoLe dal venditore 
altrimenti la fornitura non potrà essere riattivata. 
 

4) Il modulo Allegato I/40 dovrà essere consegnato all’installatore, che glielo restituirà compilato e con apposti timbro e firma. 
L’installatore dovrà anche consegnarLe, insieme con il modulo Allegato I/40, la documentazione richiesta dallo stesso 
Allegato I/40, corrispondente agli “allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità”, che comunque l’installatore è tenuto 
per legge a consegnarLe al termine del proprio lavoro. Attenzione: anche in questo caso dovrà impiegare 
esclusivamente il modulo Allegato I/40 fornitoLe dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere riattivata. 
 

5) Dovrà trasmettere i moduli Allegato H/40 e Allegato I/40, con la documentazione rilasciata dall’installatore, al recapito 
indicato sul modulo Allegato H/40 nel più breve tempo possibile, dato che l’impresa distributrice avvierà la pratica di 
riattivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione. 
 

6) La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall’impresa distributrice per verificare se l’impianto a cui riattivare la 
fornitura di gas è stato modificato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà riattivata la fornitura, 
mentre in caso di esito negativo l’impresa distributrice non potrà provvedere alla riattivazione della fornitura e Lei dovrà 
presentare una nuova richiesta di riattivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avrà provveduto ad eliminare tutte 
le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verrà inviata dall'impresa distributrice; in 
entrambi i casi il Suo venditore Le potrà addebitare in funzione della portata termica complessiva espressa in kW (Q) del 
Suo impianto di utenza i seguenti importi massimi: 

 
€ 47,00 Q ≤ 35 kW 
€ 60,00 35 kW < Q ≤ 350 kW 
€ 70,00 Q > 350 kW 

 
7) Le ricordiamo infine che nel caso in cui il Suo impianto di utenza sia sottoposto a successive verifiche da parte di tecnici del 

Comune o loro incaricati, Lei dovrà esibire copia della dichiarazione di conformità e dei relativi allegati obbligatori, ragion per 
cui La invitiamo a conservare con cura tale documentazione. 

 
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura. 
Distinti saluti 
 

 
 
 
 

 

Il sottoscrittore 
 
 

_________________________________________ 
 


