

Numero verde 800 427070

ASM Azienda Speciale - Via Fiume 64 - Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. 0818841083 - Fax 0818033898 – E-mail: sportellocontratti@asmpomigliano.it

Richiesta Web/Fax di Subentro su un contatore di Gas Metano
Dati dell’Utente
Cognome o Ragione Sociale: _________________________________Nome: ____________________
Codice Fiscale: _____________________________ P. iva: __________________________________
Telefono: _________________________________ Cellulare _________________________________
E-mail: _________________________________ @ ________________________________________
Dati della Connessione
Descrizione Uso:

domestico

altri usi

Qualifica Utente _________________________________ Uso Locali:__________________________
Codice punto di Connessione PDR: ______________________________________________________
Numero Contatore: __________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________Cap ______ Località _______________________
Il subentro su un contatore di Gas Metano, pone la condizione che, ove richiesta la connessione, ci sia un contatore installato e
collegato alla rete, in pratica, l’Azienda di Distribuzione Locale ha disattivato il contatore al precedente intestatario, l’Utente può
verificare questo status verificando che ci sia il “Sigillo” sulla manetta di ingresso del gas al misuratore, o comunque che non ci
sia erogazione del metano nell’impianto interno dei locali. Il “PDR”, cioè il punto di riconsegna della fornitura, non è rilevabile dal
richiedente a meno che comunicatogli dal precedente inquilino o dal proprietario dell’immobile in possesso di documentazione
attestante tale riferimento (fattura della società di vendita).
Diversamente il numero del contatore è indispensabile a ASM per eseguire la richiesta di subentro, tale codice è facilmente
rilevabile, in quanto stampato sul frontespizio del misuratore.
La tempistica per gli allacciamenti regolata dall’AEEG è prevista in 5 gg lavorativi dalla richiesta di esecuzione della prestazione.
Non è possibile subentrare su un contatore “Sospeso” per morosità del precedente intestatario, ASM potrà rendere noto tale
status al Richiedente, solo a seguito della mancata esecuzione della prestazione da parte dell’ Azienda di Distribuzione con la
motivazione: “Utenza Sospesa per Morosità” e in carico ad altra Società di Vendita.

Si allegano:
fotocopia documento di identità – tessera Sanitaria – dati catastali dell’immobile (foglio – particella – subalterno)

Data, ____/___/______
Firma
________________________________

