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GAS 

 

Il sottoscritto_________________________________________Cod. Fiscale ______________________________________ 
residente a  ___________________ provincia __________________ Via __________________________________N°_____ 
Telefono fisso  ______________________________ Mobile_ ______________________________________________ 

Se azienda 

Legale rappresentante/Ragione Sociale______________________________ P.IVA ________________________________________ 
con sede a _________________ provincia_______________ Via  ______________________________________ N° _____ 
Telefono fisso ______________________________ Mobile__ _____________________________________________ 

DELEGA 

La Società AURORAENERGIA., nella persona del Legale Rappresentante o da persona dallo stesso delegata a presentare in 
Suo nome e per conto la presente richiesta di preventivo nuovo allaccio presso l'indirizzo di 

Via / P.za ._______________________________________________________________________________N°_______ 
Comune________________________________________ Cap________________, Provincia _________________________ 

Il Titolare del contratto 

Documento_________________________________________________________N° ___________________________ 
Rilasciato il _______________________________ da ____________________________________________________ 

Dichiarazione integrativa in caso di richiesta firmata da persona diversa dal titolare del contratto. 

lo sottoscritto___________________________________ nella mia qualità di ____________________________ mi assumo ogni 
responsabilità in merito alla presente richiesta che formulo e firmo in alternativa al titolare del contratto perché ____________ 
__________________________________________________ assolvendo la ditta _______________________________ 
 da ogni eventuale conseguente danno verso terzi.  
Telefono fisso ______________________________ mobile _ ________________________________________________ 

Il Richiedente 

Documento_________________________________________________________N° ___________________________ 
Rilasciato il _______________________________ da ____________________________________________________ 

* Allegare fotocopia del documento d'identità

Luogo e data Firma leggibile 

________________________________ ___________________ 

DELEGA ALLA SOCIETÀ AURORAENERGIA PER LA RICHIESTA 
DI PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO LA 

SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE GAS METANO. 
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