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RICHIESTA DI PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO E/O 

TELERAFFRESCAMENTO 

 
 

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, chiede a Gelsia S.r.l. (il “Fornitore”) di emettere un preventivo di allacciamento alla 

rete di teleriscaldamento di            Seregno              Giussano, determinato a seguito di un eventuale sopralluogo. Gelsia S.r.l. è 

tenuto a fornire una risposta scritta, anche di diniego, alla presente Richiesta. Il contratto sarà valido ed efficace solo a seguito di 

Accettazione del preventivo e contestuale Richiesta di allacciamento alla rete di teleriscaldamento ed entrata in fornitura, formulata 

dal Richiedente attraverso apposito modulo messo a disposizione del Fornitore. 

 
 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 

 

Cognome     Nome     

Codice fiscale/P.IVA     Ragione Sociale     

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     

Telefono     Mail     

PEC     

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA2 
 

Tipologia di fornitura riscaldamento raffrescamento fornitura di acqua calda 

Tipologia di utenza residenziale terziario industriale 

Se residenziale domestico composto da n. appartamenti non domestico 

  Fabbisogno energetico dell’immobile3: _____________ [kW] 

Volumetria immobile: _______________________ 

Note/esigenze particolari 

 
 
 
 
 
 

1 Da compilare solo nel caso cui fosse diverso dall’indirizzo di residenza/sede legale. 
2 È facoltà del Cliente allegare la planimetria dell’edificio. 

3   Come risultante da A.P.E. o altro documento tecnico in possesso del Richiedente 
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3. ATTIVITÀ OPZIONALI 

Il Richiedente presenta istanza a Gelsia S.r.l., contestualmente alla preventivazione dell’allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento, anche con riferimento alla preventivazione delle seguenti attività/prestazioni accessorie: 

 

1.       

2.       

3.       

4. .DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE 
 

Il Richiedente come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara di richiedere a Gelsia S.r.l. le prestazioni identificate puntualmente 
ai paragrafi precedenti. 

Luogo e data     Firma 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 ____________________________________ 
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