
 
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS PER IMPIANTI DI NUOVA UTENZA 

O MODIFICATI O TRASFORMATI PERVENUTE DAL 1 APRILE 2007 
 

Il Cliente finale affida i lavori di realizzazione dell' impianto di utenza ad un installatore regolarmente iscritto ad 
una Camera di Commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane. Relativamente agli impianti effettuati 
nelle abitazioni ad uso civile, si ricorda che l'installatore deve avere l'abilitazione ad effettuare i lavori sugli 
impianti gas ai sensi del D.M. 37/2008. 
Il Cliente finale richiede l'attivazione della fornitura gas al Venditore con il quale intende stipulare il contratto di 
fornitura.  
Il Venditore fornisce al Cliente finale i seguenti moduli previsti dalla delibera 40/14 dall’Autorità di Regolazione 
per Eenergia Reti e Ambiente (ARERA): 

 
ALLEGATO G/40 - Informativa definita da ARERA sulla procedura di accertamento e di attivazione fornitura 
ALLEGATO H/40 - Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas 
ALLEGATO I/40 - Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto  

 

La sottoscrizione dell' ALLEGATO H/40 è l'impegno da parte del Cliente Finale a non utilizzare l'impianto di 
utenza a gas, fintanto che l'Installatore non abbia rilasciato la "Dichiarazione di conformità" prevista dal D.M. 
37/2008 o la "dichiarazione equipollente" nel caso di impianto non soggetto al D.M. 37/2008. 
 

Il modulo ALLEGATO I/40, deve essere compilato dall’installatore che metterà in servizio l’impianto; deve 
obbligatoriamente contenere l’indicazione del Codice Pdr  e riportare una data uguale o successiva alla data di 
richiesta attivazione (indicata sull’allegato H/40); sottoscritto con apposti timbro e firma dell'Installatore, dovrà 
essere consegnato al Cliente finale comprensivo di tutta la documentazione prevista ed elencata nell' allegato I/40 
stesso (ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI). 
 
Per ottenere l'attivazione del misuratore, il Cliente finale deve trasmettere i moduli ALLEGATO H/40, 
ALLEGATO I/40, con tutti gli allegati obbligatori rilasciati dall'Installatore, al Distributore: 
 

 di persona direttamente presso gli Uffici DGN S.r.l. in Via Canavesio 1 a Pinerolo 
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 12:00 

 
 per posta al seguente recapito: 

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE s.r.l. 
Via Canavesio, 1 
10064 PINEROLO (TO) 

 
D.G.N. s.r.l. effettua l'accertamento sulla documentazione solo nel caso essa sia completa ossia costituita dagli 
allegati H/40 e I/40 e dai documenti previsti dall’allegato I/40. 

 
L'accertamento può avere esito: 
 

 Positivo: D.G.N. s.r.l. attiva la fornitura di gas 
 

 Negativo: D.G.N. s.r.l. non attiva la fornitura di gas e invia al Venditore e al Cliente finale, almeno due 
giorni prima della data concordata per l'appuntamento per l'attivazione della fornitura, una comunicazione 
con la quale notifica l'esito negativo dell'accertamento, evidenziando le motivazioni dell'esito ed indicando 



le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate e segnalando la necessità di presentare una nuova 
richiesta di attivazione della fornitura. 

 
In caso di esito positivo o negativo dell'accertamento documentale gli oneri di accertamento sono addebitati da 
D.G.N. s.r.l. al Venditore, che può a sua volta addebitarli al Cliente finale. 
 
Nel caso in cui D.G.N. s.r.l. riceva dal Cliente finale la documentazione e la stessa risulti incompleta, comunica per 
iscritto al Venditore e al Cliente la documentazione mancante e avvisa che se entro 30 giorni non verrà inviata 
l’integrazione la richiesta sarà annullata. 
 
La richiesta sarà annullata se entro 120 giorni solari DGN s.r.l. non riceve la documentazione da sottoporre 
all’accertamento. 
 
I costi che il Distributore addebiterà per l’esecuzione dell’accertamento documentale sono i seguenti: 
 

 Potenzialità fino a 35 Kw …………………………………… Euro 47,00  
 Potenzialità superiore a 35 Kw e fino a 350 Kw ……….…… Euro 60,00  
 Potenzialità superiore a 350 Kw ………………………..…… Euro 70,00 

 


