
Mondo Energia Srl

RICHIESTA DI  PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO

Mod. IA.10.0.3 Rev 02 del 20/10/2021 Codice univoco: 

Il/La sottoscritto/a:

nato/a il/la :  città:   provincia:              stato: 

codice fiscale

residente città:  via:      n:  

numero di telefono:

e-mail: 

IN QUALITÀ DI

  proprietario   comproprietario   delegato

  legale rappresentante di    

sede legale  

partita Iva  

  Amministratore condominio

codice fiscale

CHIEDE DI RICEVERE IL PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI

  nuovo allacciamento   nuova predisposizione   allacciamento su predisposizione esistente

sulla rete di teleriscaldamento di Mondo Energia Srl. A tal fine, si rende disponibile ad autorizzare un sopralluogo 
da parte dei tecnici Mondo Energia Srl, che verrà concordato anticipatamente.

DATI DELL’IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI

Ubicazione in città:          indirizzo:  numero: 

Distinto al catasto  Foglio:          Particella:

Tipologia di utenza  Uso domestico  Altri usi

Utilizzo calore per  Riscaldamento  Acqua calda sanitaria

Potenza termica richiesta kW Volume da riscaldare {in m3)

 dichiara di essere interessato alla sottoscrizione di un contratto di fornitura

 dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile all’indirizzo internet 
Privacy policy (mondoenergia.eu) 

Luogo e data Firma

https://mondoenergia.eu/privacy-policy/

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 11: 
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 15: 
	Casella di controllo 21: Off
	Casella di testo 31: 
	Casella di testo 21: 
	Casella di controllo 11: Off
	Casella di controllo 12: Off
	Casella di controllo 13: Off
	Casella di controllo 18: Off
	Casella di controllo 19: Off
	Casella di controllo 110: Off
	Casella di controllo 111: Off
	Casella di testo 42: 
	Casella di testo 43: 
	Casella di testo 11_2: 
	Casella di testo 11_3: 
	Casella di controllo 112: Off
	Casella di controllo 11_2: Off
	Casella di controllo 12_2: Off
	Casella di controllo 13_2: Off
	Casella di controllo 112_2: Off
	Casella di testo 4_2: 
	Casella di testo 4_3: 
	Casella combinata 1: 
	Casella combinata 1_2: 
	Casella di testo 4_4: 
	Casella di testo 4_5: 
	Casella di testo 4_6: 
	Casella di testo 4_7: 
	Casella di testo 4_8: 
	Casella di testo 4_9: 
	Casella di testo 4_10: 


