Codice rintracciabilità richiesta
______________________________
Codice prestazione
______________________________
Data ricevimento richiesta
______________________________

RICHIESTA DI PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
Con il presente modulo il richiedente, come di seguito identificato, chiede ad AGESP Energia Srl di emettere un
preventivo per l’allacciamento alla rete e la fornitura di calore da teleriscaldamento, determinato a seguito di un
eventuale sopralluogo. AGESP Energia è tenuta a fornire una risposta scritta, anche di diniego, alla presente
richiesta. A seguito di accettazione del preventivo verrà formalizzato apposito contratto di fornitura.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________ CAP _________ Città ______________________
Telefono ______________________ e-mail _______________________________________________
C.F. / P.IVA _________________________________________________________________________
in qualità di:
 Intestatario della fornitura
 Amministratore del condominio
 Legale Rappresentante
 Persona delegata (allegare delega scritta e copia del documento d’identità del delegante)
Ubicazione Fornitura __________________________________________________________________
Tipologia di utenza  Residenziale  Terziario  Industriale
Tipologia di fornitura  Riscaldamento centralizzato  Acqua calda  Riscaldamento autonomo  Tecnologico

Potenza richiesta (ove a conoscenza) _______ kW
Attuale consumo annuo (ove a conoscenza) _______________mc _______________kWh
CHIEDE
Un preventivo per l’allacciamento e la fornitura del servizio di teleriscaldamento alla suddetta utenza.
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Richiede che l’eventuale allacciamento avvenga non prima del __________ e/o entro il ____________

Data __________________ Firma _____________________________________
La richiesta può essere presentata mediante le seguenti modalità:


a mezzo posta all’indirizzo: Agesp Energia S.r.l. Via Marco Polo, 12 – 21052 Busto
Arsizio (VA)



a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: clienti@agespenergia.it



mediante consegna presso lo sportello fisico di Agesp Energia in Via Alberto Da
Giussano, 8 Busto Arsizio

Si allega alla presente fotocopia Documento d’Identità in corso di validità.
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In ogni caso AGESP Energia Srl si riserva di confermare al Cliente la data da lui indicata o comunicane una diversa.

La informiamo che, ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità correlate ai
servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai dati personali conferiti,
può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del citato Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di AGESP
Energia S.r.l. – Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali
potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. Per prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” della Sezione Società
Trasparente presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita richiesta ai nostri uffici. Dati di contatto del Titolare del Trattamento AGESP Energia S.r.l. e Responsabile della
Protezione dei Dati Personali: Via Marco Polo, 12 21052 Busto Arsizio (VA), Tel. 0331 398896, privacy@agespenergia.it.

