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RICHIESTA DI PREVENTIVO DI LAVORI SEMPLICI O COMPLESSI 

Con la presente Richiesta il Cliente, come di seguito identificato, richiede a Gelsia S.r.l. (il “Fornitore”) preventivo per lavori complessi 

(vedi punto 2 del presente modulo) relativi alla rete di teleriscaldamento di: 

 Seregno              Giussano 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA _______________________________ Ragione Sociale _____________________________________ 

Documento di identità _______________ Numero _____ Rilasciato da ____________________ In data __________ 

In qualità di      Titolare della fornitura          Amministratore del Condominio         Legale rappresentante 

Titolare della fornitura      Proprietario          Inquilino/Usufruttuario         Condominio         Società         

Indirizzo/Sede legale _______________________________ Comune _______________________ CAP _____________ 

Indirizzo di fornitura1  _______________________________ Comune _______________________ CAP _____________ 

Codice Cliente   ____________________________________ Telefono  __________________________________________ 

Mail ____________________________________________ PEC ______________________________________________ 

Codice Utente   ___________________________________ Codice Cliente   ____________________________________ 

2. TIPOLOGIA DI LAVORO PER CUI SI RICHIEDE IL PREVENTIVO   

 LAVORI SEMPLICI       

Descrivere i dettagli del lavoro richiesto   

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  LAVORI COMPLESSI       

         Modifica allacciamento con spostamento della sottostazione 

          Modifica fornitura con richiesta di sottostazione aggiuntiva 

          Potenziamento della sottostazione 

         Altro (specificare) ____________________________________________________________________________ 

 

3.  TEMPI DI ESECUZIONE  

Il Cliente richiede che l’esecuzione dei lavori avvenga non prima del _________________ e/o entro il _________________2 

 

  

 
1 Da compilare solo nel caso cui fosse diverso dall’indirizzo di residenza/sede legale. 
2 In ogni caso Gelsia S.r.l.  si riserva di comunicare al Cliente, all’atto dell’accettazione della presente Richiesta, una diversa data rispetto a quella indicata 
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4. RICHIESTA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI RIPENSAMENTO 

(Applicabile solo per contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza) 

Richiesta del Cliente consumatore di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo 
di ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (art. 50.3)  

Si  

No 

 

5.  DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 

Il Cliente dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Gelsia S.r.l. presente sul sito internet 
www.gelsia.it alla sezione Privacy “Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Clienti.  

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

Firma del Cliente ____________________________________ 

Il Cliente, preso atto dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. da 13 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), presta il 
consenso/nega il consenso al trattamento dei dati da parte di Gelsia S.r.l. per finalità connesse ad attività promozionali, 
commerciali, pubblicitarie, marketing e all’effettuazione di indagini di mercato. 

Presta il proprio consenso                                      Nega il proprio consenso 

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

Firma del Cliente ____________________________________ 

 

Luogo e data, __________________________________ Firma del Cliente ____________________________________ 

 

http://www.gelsia.it/



