PROCEDURE PER SUBENTRO

Nell’intento di fugare eventuali incertezze in occasione di richieste di subentri nelle forniture di gas
metano, riteniamo utile dare di seguito gli indirizzi comportamentali adottati dalla ns. società:
1) il subentro immediato ossia il mantenimento in servizio dell’impianto, quindi senza interruzione
nella fornitura, finisce con l’avere un significato pressoché contabile, amministrativo e
commerciale: pertanto non necessita che il cliente finale presenti né la dichiarazione di
conformità o altra dichiarazione tecnica, né l’Allegato E;
2) il subentro non immediato prevede invece un’interruzione nella fornitura, per un tempo più o
meno ampio: in tal caso, al fine di sollevare la società da qualsiasi responsabilità, occorre
acquisire la certezza che gli impianti d’utenza non abbiano subito modifiche, così da rientrare
nella situazione precedente. Allo scopo basta ottenere l’”Attestazione di nulla mutato”, nel
testo in Allegato 1, firmata dal proprietario dell’impianto e dal conduttore intestatario del
contratto di fornitura. Qualora venga negato il rilascio dell’attestazione, non è possibile rifiutare
la riapertura, ma deve essere anticipato al richiedente che faremo seguire lettera, a lui e per
conoscenza al Comune, nel testo in Allegato 2, che rappresenti la situazione venutasi a creare.

A disposizione per eventuali approfondimenti, così come per affrontare qualsiasi caso che non
risultasse chiaramente catalogabile, porgiamo i migliori saluti.

<Allegato 1>

Spett.
BBS Reti Gas S.r.l.
Via Copernico, 13
Porzano di Leno (BS)

Dichiarazione di nulla mutato.

In accompagnamento della richiesta di riapertura della fornitura di gas metano in
Via/Piazza ……………………….…………………………………………………………… N. civ. ………….
Comune di ………………………… Frazione ……………………. Provincia ………………………….
Codice Cliente (della Società di vendita) ……………..………………
dichiariamo che, né sull’impianto interno, cioè l’insieme delle tubazioni, dei raccordi,
delle valvole per l’adduzione del gas e le apparecchiature di utilizzazione, né sulle
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della
combustione, sono stati eseguiti lavori di modifica o di qualsiasi natura.

La presente formuliamo nella piena consapevolezza delle responsabilità assunte.

Lì, ___.___._____.

Il Proprietario
……………………

Il Conduttore
………………………

L’Inquilino
…………………

<Allegato 2>

Egr./Gent. Signore/a
………………….. ……………….
…. ……………………………… …
……… …………………

e p.c. Spett. Amministrazione del
Comune di ……………………
……………. ……………….
….. ………………………….

e p.c. Spett. Società di Vendita
…………………………………
…………………………………

Oggetto: Sicurezza degli impianti di utenza a gas metano.

La presente per comunicare che abbiamo dato seguito alla richiesta di subentro non immediato
nella fornitura di gas metano al PdR …… Via/Piazza ……<indirizzo completo>… ……… ……..,
nonostante la sua indisponibilità ad attestare che nulla è mutato sull’impianto interno dal
momento della chiusura della precedente fornitura, come da prassi aziendale adottata ai fini della
sicurezza dei clienti del servizio metano e della pubblica incolumità.
Tanto rappresentiamo, a totale sgravio di ns. responsabilità, a Lei e per conoscenza anche alla
spettabile Amministrazione Comunale, per quanto vorrà far seguire.
Distinti saluti.

