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OGGETTO:  SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA entro i 10 m EE     

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA oltre i 10 m EE    

SPOSTAMENTO IMPIANTO (solo clienti non domestici) EE    
   (Barrare obbligatoriamente una sola casella) 

 

Spett. le AMG GAS SRL, 

con la presente si richiede la prestazione sopra indicata per la fornitura sotto specificata: 
 
 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Numero Servizio*    Codice POD*   

 

 

Cognome e Nome (clienti domestici)* / Ragione Sociale (clienti non domestici)* 
 

  

Indirizzo Fornitura*                                                                                                  Comune* 
 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Numero Telefonico* 
 

 

Indirizzo E-Mail* 

 

 

Note da comunicare al distributore 
 

Data ___________________________      Firma  X _______________________________________ 
 

I dati forniti dal cliente nella presente richiesta verranno anche utilizzati, da parte della Amg Gas s.r.l., 

ai fini della comunicazione al cliente sulla gestione/esito della richiesta di preventivo. 
 

Sono a conoscenza che il corrispettivo previsto per la prestazione richiesta è di € 23,00 + IVA ed inoltre, 

in base al tipo di spostamento richiesto, bisogna sommare anche i seguenti costi: 

 

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA entro i 10 m EE 202,21 + IVA 

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA oltre i 10 m EE Preventivo 

SPOSTAMENTO IMPIANTO (solo clienti non domestici) EE Preventivo 
 

Distinti saluti 

____________________   x________________________________________ 
Data      Firma (clienti domestici) / Timbro e Firma (clienti non domestici) 
 

1. * Dati obbligatori; 
2. Allegare fotocopia documento di identità dell’intestatario della fornitura; 
3. Allegare fotocopia prima pagina di una bolletta della fornitura. 

La presente richiesta deve essere presentata allo sportello oppure inoltrata a: 333@amg.pa.it 
N.B. Tutte le bollette emesse devono risultare pagate, inoltre in assenza di uno dei dati obbligatori e/o di uno degli allegati la 
richiesta non potrà essere evasa. Nei casi in cui è previsto il preventivo o il distributore emette il preventivo, questo sarà 
tempestivamente inviato al cliente. I lavori saranno eseguiti esclusivamente dopo l’accettazione e il pagamento del preventivo 
emesso. 
Nel caso di spostamento impianto, non è possibile richiedere lo spostamento del gruppo di misura fino al completamento dei 
lavori. 

Parte riservata all’ufficio 

 

OPERATORE   _____________________________________________ 

 

MODULO SPOSTAMENTO _____ TEMPLATE SP12 

 

Modulo EE11 (01/2020) 

http://www.amg.pa.it/

