Rev 1
Richiesta da inoltrare con una di queste modalità:
e-mail a: calore@alperia.eu
PEC a: ecoplus@pec.alperia.eu
fax a: 0471 987100
posta ordinaria
consegna a mano presso uno degli uffici di Alperia Ecoplus
Srl o a rappresentante della stessa

Spettabile
Alperia Ecoplus Srl
Via Dodiciville, 8
39100 Bolzano

Oggetto: Richiesta di preventivo per allacciamento al teleriscaldamento
Dati identificativi del richiedente
Denominazione (nome e cognome o ragione sociale)

P. IVA / cod. fisc.

Indirizzo/Sede legale nel Comune

CAP

Via

N.

Tel.

Fax

CIG (solo per Amministrazione Pubblica)

Legale rappresentante

Persona di riferimento

Tel.cell.

E-Mail

PEC

Dati identificativi della fornitura
Tipologia di utenza Quantità

Volumetria riscaldata

Residenziale

Nr ________

mc __________

Terziario

Nr ________

mc __________

Industriale

Nr ________

mc __________

Tipologia di servizio (barrare)

☐ riscaldamento

☐ acqua calda sanitaria

Indirizzo fattura*
Denominazione indirizzo (nome cognome/ragione sociale)

Via

N.

Comune

CAP

Dati per fatturazione elettronica (cu+cup)

* compilare solo se diverso da quello indicato nella sezione dati del Richiedente

Indirizzo dell’immobile da allacciare*
Via

N.

Comune

CAP

* compilare solo se diverso da quello indicato nella sezione dati del Richiedente

Dati catastali punto di consegna
Comune catastale

Foglio

Particella

Tipo particella

Subalterno (se presente)

Potenza di allacciamento

Il cliente chiede la seguente potenza di allacciamento: _____________ kW

Tempi di esecuzione

Il Richiedente, sin d’ora, richiede che l’eventuale allacciamento avvenga non prima del ______________ e/o entro il ______________*

*In ogni caso ALPERIA ECOPLUS si riserva di comunicare al Cliente, all’atto dell’accettazione della presente Richiesta, una diversa data rispetto a quella indicata.

Attività opzionali
Il Richiedente presenta istanza ad ALPERIA ECOPLUS, contestualmente alla preventivazione dell’allacciamento alla rete di telecalore, anche
con riferimento alla preventivazione delle seguenti attività/prestazioni accessorie:
1.

____________________________________

2.

____________________________________

3. ____________________________________

Si allega inoltre:
☐ Copia carta d’identità del richiedente
☐ Modulo di consenso informato al trattamento dei dati personali
☐ Altro _______________________________________________

Luogo/Data _______________________________ Firma ___________________________________________
Dichiaro inoltre e sotto la mia responsabilità di essere autorizzato a presentare la suddetta richiesta.

