COMPILAZIONE A CURA DI AIM

Codice rintracciabilità richiesta
_________________________
Codice prestazione
_________________________
Data ricevimento richiesta
_________________________

RICHIESTA DI PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
Con la presente richiesta il Richiedente, come di seguito identificato, richiede a AIM Energy S.r.l di
emettere un preventivo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento di Vicenza, determinato a seguito
di un eventuale sopralluogo. AIM Energy S.r.l. è tenuta a fornire una risposta scritta, anche di diniego,
alla presente richiesta. Il contratto sarà valido ed efficace solo a seguito di accettazione del preventivo e
contestuale richiesta di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e ed entrata in fornitura, formulata
dal Richiedente attraverso apposito modulo messo a disposizione dal fornitore.
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Cognome
______________________________________

Nome
__________________________________________

Codice fiscale/P.IVA
______________________________________

Ragione Sociale
__________________________________________

Documento di identità
____________________________

Rilasciato da
___________________________

In qualità di

Numero
_________

 Titolare della fornitura

In data
_____________

 Amministratore del Condominio

 Legale rappresentante
Titolare della fornitura

 Proprietario

 Inquilino/Usufruttuario

 Condominio

 Società
Indirizzo/Sede legale
______________________________________

Comune
_______________________

CAP
_____________

Indirizzo di fornitura
______________________________________

Comune
_______________________

CAP
_____________

Telefono
______________________________________

Mail
_________________________________________

1

PEC (se disponibile) __________________________________________________________________
2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
Tipologia di fornitura:

1
2

2

riscaldamento

acqua calda sanitaria

Da compilare solo nel caso cui fosse diverso dall’indirizzo di residenza/sede legale.
È facoltà del Cliente allegare la planimetria dell’edificio.
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COMPILAZIONE A CURA DI AIM

Codice rintracciabilità richiesta

Tipologia di utenza

 residenziale

 terziario

_________________________
Codice prestazione
_________________________
Data ricevimento richiesta
_________________________

 industriale

Volume riscaldato___________m3
Tipo di edificio:  casa singola

 condominio

 impianto sportivo, palestra

 scuola  ospedale, casa di cura, pensionato
 uffici

 albergo

Potenza contrattuale richiesta riscaldamento ________kW
Dati di progetto riscaldamento: mandata _______°C ritorno ________°C Portata_________m3/h
Potenza contrattuale richiesta acqua calda sanitaria ________kW
Dati di progetto acqua calda sanitaria: entrata _______°C uscita _______°C Portata_________m3/h
(dato non richiesto in caso di nuova edificazione)
Consumo combustibile ultimo anno

 gasolio ____________lt

 metano ______________m3

Ubicazione del vano/locale predisposto per l’installazione della sottostazione d’utenza
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Allegati
 attestato prestazione energetica

 schema idraulico impianto

 planimetria centrale termica

Note/esigenze particolari:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. TEMPI DI ESECUZIONE
Il Richiedente, sin d’ora, richiede che l’eventuale allacciamento avvenga non prima del
______________ e/o entro il ______________3

3

In ogni caso AIM Energy S.r.l. si riserva di comunicare al Cliente, all’atto dell’accettazione della presente Richiesta, una diversa data rispetto a quella indicata. Si precisa, inoltre, che
qualora gli Standard definiti nella Carta del servizio per l’esecuzione della disattivazione/scollegamento del punto di fornitura di calore non siano rispettati per cause direttamente
imputabili a AIM Energy S.r.l. sarà riconosciuto al Cliente un indennizzo.
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COMPILAZIONE A CURA DI AIM

Codice rintracciabilità richiesta
_________________________
Codice prestazione
_________________________
Data ricevimento richiesta
_________________________

4. ATTIVITÀ OPZIONALI
Il Richiedente presenta istanza a AIM Energy S.r.l., contestualmente alla preventivazione
dell’allacciamento alla rete di teleriscaldamento, anche con riferimento alla preventivazione delle
seguenti attività/prestazioni accessorie (descrizione sintetica):
1.

________________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________________

5. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
Il Richiedente come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara di
richiedere a AIM Energy S.r.l. le prestazioni identificate puntualmente ai paragrafi precedenti.
Luogo e data
_______________________________________

Firma del Richiedente
__________________________________________

Il Richiedente dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di
AIM Energy S.r.l. (Allegato Informativa Privacy) e di prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati da parte di AIM Energy S.r.l. per le finalità specificate alle lettere a, b e c del punto 1 della stessa.
Luogo e data
_______________________________________

Firma del Richiedente
_________________________________________

Letta l’informativa Privacy e preso atto dei diritti che spettano al Richiedente, presta il consenso/nega
il consenso al trattamento dei dati da parte di AIM Energy S.r.l. per finalità connesse ad attività
promozionali, commerciali, pubblicitarie e marketing e all’effettuazione di indagini di mercato.
 Presta il proprio consenso

 Nega il proprio consenso

Luogo e data
_______________________________________

Firma del Richiedente
_________________________________________
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