Modulo A (da far pervenire a Prealpi Gas S.r.l.)
Spett.le Prealpi Gas S.r.l.
Via Marco Polo, 12
21052 Busto Arsizio (VA)

OGGETTO: Modulo per l’esecuzione dei lavori da compilarsi a cura del Proprietario o
Amministratore che richiede i lavori
Io Sottoscritto ______________________________ nato a ___________________________(____),
Residente in _______________________ via/piazza __________________________ n. ______ in
qualità di
Proprietario
Comproprietario
Amministratore
dell’immobile identificato al catasto come di seguito riportato:
Comune di ___________________________ Sezione ____________ Foglio _________________
Particella _____________ Subalterno __________ Ubicato in via _________________ n. _________
AUTORIZZO
La Società Prealpi Gas S.r.l. o Azienda da Lei delegata alla realizzazione di:
allacciamento

posa in opera del contatore gas

posa in opera di tubazione gas

come evidenziato nel preventivo n. _______ del ________ intestato al Sig. _____________________
da eseguirsi
su area di mia esclusiva proprietà (compilare solo il presente modulo A)
su area di mia proprietà ad una distanza inferiore ad un metro dal confine con la proprietà di Terzi
(compilare anche il modulo B)
nel (cortile/portico/strada/altro) ______________________ in proprietà di Terzi
(compilare anche il modulo B)
CONFERMO
che Prealpi Gas S.r.l. è autorizzata ad occupare per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria (ad
esclusione del suolo pubblico) per l’esecuzione dei lavori di scavo e interramento delle predette
tubazioni. La Stessa potrà accedere liberamente e in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti
con il Personale e i mezzi necessari per la sorveglianza nonché per la manutenzione, le riparazioni e le
eventuali sostituzioni.
Il Concedente riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere ausiliarie relative
all’impianto sono inamovibili che sono e rimarranno di proprietà della concessionaria che avrà anche
la facoltà di rimuoverle.
Il Concedente si impegna a non sostituire e a non mettere la costruzione di fabbricati a distanza
inferiore a mt. 2 (due) dall’asse della tubazione.
Consapevole della sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità
in atti così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARO
1 – che non sia necessaria la definizione di servitù né l’acquisizione di autorizzazioni e/o permessi
da parte degli Enti competenti e/o Soggetti terzi, in quanto si ha la disponibilità dei luoghi e/o locali
interessati dall’esecuzione dei lavori relativi al preventivo in oggetto (da barrare solo se si barra il
punto sopra ‘su area di mia esclusiva proprietà)
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oppure indicare le opzioni:
2 – di avere ottenuto tutte le servitù o di avere acquisito tutte le autorizzazioni da parte dei
Soggetti terzi necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi al preventivo in oggetto (allegare
dichiarazione/i modulo B)
3 – di aver ottenuto il permesso di posizionare le tubazioni del gas e simili e loro diramazioni ad
una distanza inferiore ad un metro dal confine, in deroga all’articolo n. 889 del Codice Civile
(allegare le dichiarazioni modulo B)
4 – che sono necessarie servitù a favore di Prealpi Gas S.r.l. nel caso di attraversamento di fondi
Terzi; per tali servitù è necessario sottoscrivere un contratto diretto tra Prealpi Gas S.r.l. ed il/i
Proprietario/i dei fondi attraversati con oneri a totale carico del Richiedente
5 – che l’immobile interessato all’allacciamento è assoggettato al vincolo monumentale di cui al
D.Lgs del 22 gennaio 2004; pertanto si allega l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs del 22
gennaio 2004 da parte della Soprintendenza

Prende atto che verrà dato corso ai lavori in virtù del contenuto della presente
dichiarazione e si assume quindi la piena responsabilità delle conseguenze derivanti dalla
mancanza della condizione sopra dichiarata. IN MANCANZA DEL PRESENTE DOCUMENTO
FIRMATO NONCHE’ DELLE EVENTUALI DICHIARAZIONI DA ALLEGARE, NON SI DARA’
CORSO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI.

Data _______________ Firma __________________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, acquisite le informazioni esplicitate all’interno dell’informativa sulla Privacy allegata al presente
documento e contenuta all’interno del sito www.prealpigas.it dichiaro di essere a conoscenza che:
a.

b.

il Titolare del Trattamento dei dati personali è Prealpi Gas S.r.l., via Marco Polo, 12 Busto Arsizio, nella Persona del Legale
Rappresentante mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella figura del Direttore Operativo
dell’Azienda stessa
il trattamento avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e Procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Sono a conoscenza di poter esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 inoltrando apposita richiesta presso
l’Ufficio Marketing e Relazioni Esterne tramite il Modulo per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito citato

Autorizzo pertanto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003, la Società Prealpi Gas S.r.l. all’utilizzo dei miei dati personali per
dare corso ai servizi accordati indicati nel presente documento.

Luogo e data _____________________
Firma ___________________________

Documenti obbligatori da allegare alla richiesta: copia documento di identità del Dichiarante
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