RICHIESTA DI INSTALLAZIONE
DATI UTENZA
volume lordo riscaldato m3

Contratto n°
Indirizzo
Località

n°
Villanova

scala

piano

Comune Fossalta di Portogruaro

Generatore di calore esistente:

☐ nessuno

☐ metano

☐ gasolio

☐ altro

(VE)

int.
CAP 30025

potenza

kW

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome e nome

☐ proprietario/a ☐ usufruttuario/a

Ragione Sociale*

☐ legale rappresentante

Telefono fisso

Cellulare

* compilare in caso di azienda

RICHIESTA
Il/La sottoscritto/a richiede l’installazione di una sottostazione per teleriscaldamento, costituita da uno scambiatore di
calore e dai relativi sistemi di regolazione e controllo, incluso il dispositivo di limitazione di potenza, avente le seguenti
caratteristiche:
modello

☐ SAT

☐ Mono

☐ Fondo

potenza termica massima (kW)

☐ Milano

☐ altro

☐ 35

☐ altro

autorizzando Villanova Energia S.r.l. a eseguire tutte le attività necessarie per l’installazione.

CHIEDE
di disinstallare il generatore di calore esistente

☐ SI

☐ NO (ha già provveduto o procederà entro la data di attivazione)

di provvedere allo smaltimento del generatore di calore disinstallato

☐ SI

☐ NO

Tempo massimo di esecuzione: 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di Villanova Energia
(con allacciamento già predisposto)

(data)

(firma del richiedente)

ALLEGATI RICHIESTI
•

fotografie locale di installazione

•

fotografie generatore di calore esistente (se presente) e relativa targhetta

RISERVATO A VILLANOVA ENERGIA
data ricevimento richiesta

n° ticket
data evasione richiesta

note
Villanova Energia S.r.l.
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RICHIESTA DI INSTALLAZIONE
VERBALE DI INSTALLAZIONE
Data intervento

ora

Tecnico installatore idraulico
Tecnico installatore elettrico
Matricola sottostazione

nodo Libero 500

Matricola contatermie

indirizzo M-bus

Matricola regolatore

indirizzo M-bus

Note

(firma del Tecnico installatore idraulico)

(firma del Tecnico installatore elettrico)

(firma dell’Utente)

ALLEGATI RICHIESTI
•

fotografie della sottostazione installata e dei numeri di matricola dei componenti (targhetta SST, misuratore,
regolatore, scambiatore primario, scambiatore ACS)
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