
 

DEPOSITO PROGETTI  P16 M01 

 

 

In mancanza dei dati obbligatori la richiesta sarà rinviata al richiedente.   Rev. 03 del 29/10/2020 

DATI OBBLIGATORI* DI CHI PRESENTA IL PROGETTO (RICHIEDENTE) 

Nome e Cognome: * 

In qualità di: 

Indirizzo: *   

Tel.: cell.: * 

C.A.P.: *  Comune: * 

e-mail e/o pec: * 

DATI OBBLIGATORI* DEL PROGETTISTA  

Titolo: * Nome e Cognome: * 

Indirizzo: n. 

 

C.A.P.:  Comune:   numero Collegio/Ordine     

Tel.:  cell.: * 

e-mail e/o pec: * 

TRASMETTE IN        FORMATO CARTACEO    FORMATO ELETTRONICO  

 progetto di derivazione di utenza a servizio di un fabbricato del Comune di Bari 

 progetto estensione rete a servizio di una zona del Comune di Bari 

indirizzo: n. civico  

TRATTASI di: 

 Nuovo impianto  Modifica impianto esistente 

 Adeguamento per motivi di sicurezza  Ampliamento impianto esistente 
 Variante progetto (Rif. progetto iniziale) 
__________________________________ 

 Integrazione progetto (Rif. progetto iniziale) 
_____________________________________ 

CHIEDE 

 Sopralluogo tecnico per verifica stato dei luoghi   Altro: 

 Parere tecnico progetto  
IL PARERE TECNICO SARÀ INVIATO, A MEZZO E-MAIL E/O PEC, AL RICHIEDENTE 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALTRI ALLEGATI (ove disponibili) 

- Relazione tecnica  -  

- Planimetria della zona -  

- Schema assonometrico dell’impianto  -  

- Calcoli -  

- Consistenza impianto -  
Per le richieste di preventivo direttamente al distributore utilizzare il predisposto modello (P16 M03B - Richiesta Preventivo) compilato in 
tutte le sue parti secondo la delibera ARERA 27 dicembre 2019 569/2019/R/Gas 
 
Informazioni relative al trattamento dei dati personali   
Il richiedente, presa visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali trasmessa da Azienda Municipalizzata Gas S.p.A. (Titolare del trattamento) e presente sul sito 
web aziendale, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta di deposito del 
progetto per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali e per adempiere a obblighi di legge. I dati potranno 
essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse del richiedente. Per esercitare 
i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 scrivere a privacy@retegasbari.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare l’informativa privacy 
completa. 

 

Bari, __ / __ / ____          FIRMA DEL RICHIEDENTE 


