
 
Società Uninominale 

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio 

 
AII. F elab 

 

 

Gentile Cliente, 
 

 
La informiamo che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha disposto, dal 1 aprile 2007, la 
seguente modalità di attivazione della fornitura del gas. 

 
1.  Per chiedere l'attivazione si deve rivolgere alla Società di Vendita con la quale intende stipulare 

il contratto; questa provvederà a fornirLe due moduli, denominati Allegato H e Allegato l. 
 

Il primo (All. H) dovrà essere compilato e firmato a Sua cura nella sezione riservata al Cliente 
Finale.  Evidenziamo  che,  con  la  sottoscrizione  di  questo  modulo,  Lei  si  impegna  a  non 
utilizzare  l'impianto  che  verrà  attivato  fino  a  che  l'installatore  non  Le  abbia  rilasciato  la 
"dichiarazione di conformità", prevista dalla stessa legge n. 46/90. 
 
Il secondo modulo (Ali. I) dovrà essere compilato dall'installatore che glielo restituirà completo 
di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla legge n. 46/90. 

 
2.  Tale  documentazione  dovrà  essere  trasmessa  al  recapito della  San Giorgio  Distribuzione 

Servizi  srl  indicato sul modulo All. H. Al ricevimento della documentazione SGDS avvierà 

la pratica di attivazione della fornitura; Le suggeriamo di  attivarsi per tempo, onde evitare 

ritardi nell'attivazione. La  documentazione consegnata sarà sottoposta ad ccertamento per 
verificare se l'impianto da attivare è stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

 
3.  In caso di esito positivo Le sarà attivata la fornitura previo appuntamento. 

 
 

4.  In caso di esito negativo San Giorgio Distribuzione Servizi srl Le invierà una comunicazione 
indicante  le non conformità riscontrate; non si potrà procedere all'attivazione della fornitura 
finché non saranno eliminate le anomalie evidenziate e consegnati i documenti idonei. 

 
 

5.  Le verrà addebitato in bolletta il costo per l'attività di accertamento, stabilito dall'Autorità per 
l'Energia  e  il Gas, rispettivamente di € 40,00 / € 50,00 / € 60,00, per impianti con potenza 
minore di 34,8 KW, compresa tra 38,8 KW e 116 KW, o maggiore di 116 KW. 

 

 
6.  Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione inviata ad San Giorgio 

Distribuzione Servizi srl, da esibire nel caso di eventuali successive verifiche in loco da parte 
dei tecnici incaricati dal Comune. 

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

 
Distinti saluti 

 

 

 

 


