
E.Smart S.r.l. 

Sede legale e amministrativa: Via G. Malipiero, 16/18 – 20138 Milano (MI)

P.IVA  e C.F. 01968110203

   Per informazioni e comunicazioni inerenti il Contratto: 

N. Verde: 800 684 854 

Email: clienti@e-smart.it

DATI INTESTATARIO DELLA FORNITURA 

Cognome e Nome/Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________  P.IVA ______________________________________________

Indirizzo di Residenza/Sede Legale  ____________________________________________________________________________________

Indirizzo di Corrispondenza __________________________________________________________________________________________

Tel _____________________________ E-Mail / PEC_____________________________________________________________________

Codice Destinatario(SDI) / PEC per Fatturazione Elettronica__________________________________________________________________

Codice Attività (ATECO)____________________________________________________________________________________________

DATI DELLA FORNITURA 

PDR (dato non richiesto nel caso di “Preventivo per un nuovo allaccio”) _______________________________________________________________________ 

Matricola Contatore (Se il misuratore non è installato compilare in alternativa la sezione Indirizzo di fornitura)    ______________________________________________ 

Matricola Correttore (se presente)  ________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Fornitura _______________________________________________________________________________________________ 

RICHIESTA 

 Attivazione: 

 A01 – Attivazioni Gas  A40 – Attivazioni Gas nuovo impianto 

Prelievo annuo previsto (smc) ______________________ 

Potenzialità massima richiesta (KWatt)  ______________ 

Da eseguire a partire dal*   _________________________ 
*

Per la richiesta di cui sopra potrebbe essere necessario che il Cliente (o suo Delegato) debba presentare al Distributore Locale al momento della (ri)attivazione ulteriore modulo (A/12 e/o B/12, allegati 

alla presente) necessario per il buon esito dell’operazione. Verifica nella pagina seguente se per l’attività richiesta è opportuno presentare il suddetto. 

 Preventivo: 

 Nuovo impianto  Modifica impianto 

Potenzialità totale di utilizzazione (kWatt)___________________________ 

Numero dei punti gas (PDR)_________________ 

 Verifica: 

Verifica gruppo di misura Verifica pressione di fornitura 

 Riattivazione a seguito di sospensione per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 

 Disattivazione: 

Alla prima data utile  Da eseguire a partire dal ________________________ 

 Interventi vari sul gruppo di misura: 

Contatore/Correttore: Numeratore illeggibile o display spento  Numeratore contatore/correttore fermo con passaggio Gas 

Note 

Luogo e data …………………………………… √ Timbro e Firma ………………………………………………

Allegare fotocopia del documento di identità e del codice fiscale della persona richiedente la pratica (legale 

rappresentante/amministratore pro tempore/intestatario della fornitura) 

Ogni contributo o spesa richiesta dal Distributore Locale per l’evasione della pratica, unitamente al corrispettivo di gestione pratica dovuto a 

E.Smart S.r.l., sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da E.Smart S.r.l. nella prima fattura utile.

Modulo richiesta attività – Gas Naturale 



Calibro contatore ≤ G6 e Calibro contatore ≤ G6 e Calibro contatore > G6 e Calibro contatore > G6 e/o
fornitura in Bassa Pressione fornitura in Media/Alta Pressione fornitura in Bassa Pressione fornitura in Media/Alta Pressione

A/12 non richiesto A/12 non richiesto A/12 non richiesto

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 non richiesto A/12 non richiesto A/12 non richiesto

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

Documentazione richiesta dalle 
Autorità Competenti

Documentazione richiesta dalle 
Autorità Competenti

Documentazione richiesta dalle 
Autorità Competenti

A/12 non richiesto A/12 non richiesto A/12 non richiesto

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 non richiesto A/12 non richiesto A/12 non richiesto

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio

A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio A/12 obbligatorio

B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio B/12 obbligatorio
A/12 obbligatorio

ATTIVITA'

A/12 obbligatorio

A/12 non richiesto

A/12 obbligatorio

A/12 obbligatorio

A/12 non richiesto

Documentazione richiesta dalle 
Autorità Competenti

A/12 non richiesto

A/12 non richiesto

MODULI DA PRESENTARE AL DISTRIBUTORE LOCALE IN CASO DI:

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (a seguito 
di sospensione per morosità)

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (a seguito 
di sospensione per pericolo di fuga gas rilevata 
dal Pronto Intervento)

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (a seguito 
di sospensione dovuta a situazione di pericolo 
disposta dalle Autorità competenti)

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (Sospesa 
su richiesta del Cliente finale su impianto 
SOGGETTO ad accertamento Del. 40/2014)

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (Sospesa 
su richiesta del Cliente finale su impianto NON 
SOGGETTO ad accertamento Del. 40/2014)

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (Sospesa 
per esigente del DL che comporti una modifica 
su impianto SOGGETTO ad accertamento Del. 
40/2014)

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (Sospesa 
per esigente del DL che comporti una modifica 
su impianto NON SOGGETTO ad accertamento 
Del. 40/2014)

(RI)ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (negata 
al primo tentativo di (ri)attivazione precedente 
per esito negativo della prova di tenuta)



 

0 MODULO B/12 
LO B/12 

Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas 

da usare per impianti alimentati da gruppi di misura con contatore di classe >G6 e/o con pressione di fornitura >40 mbar (gas naturale) o >70 mbar (GPL) 

Cognome e nome del cliente finale  ____________________________________________________________  

Il sottoscritto ___________________________________________________________ titolare / legale rappresentante  

dell'impresa (ragione sociale) _____________________________________________________________________ con  

sede nel comune di: _______________________________________________________________ (prov. ___________)  

tel.____________________ (tel. cellulare: ______________ e_mail: _________________________________________)  

via____________________________________________________________________________ n. _______ 

Partita IVA: _____________________________________________________  

• iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ______________________________________  

• iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ___________ n. _______________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

a) di aver effettuato in data odierna la prova di tenuta nel rispetto di quanto previsto dalla vigente norma tecnica (1): 

_______________________________________________ dell’impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:  

via _________________________________________________________ n. ________ piano ____ interno ____ 

comune______________________________________________________________________ (prov. ____________ ) 

inteso come impianto:  nuovo  modificato  trasformato  non modificato 

avente il seguente identificativo (obbligo di compilare almeno uno dei campi)  

Codice del Punto di Riconsegna  

Matricola del contatore  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

b) che ai sensi della norma tecnica applicata (dichiarata al precedente punto a) la prova di tenuta ha avuto: 

 Esito Positivo con riscontro di:  Esito Negativo motivato da: 

 “tenuta idonea al funzionamento” (UNI 11137) 
 

 “tenuta non idonea al funzionamento” (UNI 11137)  
 “tenuta idonea al funzionamento temporaneo” (UNI 11137)  

 Collaudo positivo dell’impianto ai sensi della norma 
tecnica applicata ( UNI 7129-1, UNI 8723, UNI 11528 ecc.) 
 

 Collaudo negativo dell’impianto ai sensi della norma 
tecnica applicata ( UNI 7129-1, UNI 8723, UNI 11528 ecc.) 

 assenza di dispersioni (P=0) per impianto con pressione 
di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità:  

 Pressione di prova: ___________  

 Durata della prova: ___________ 

 assenza di tenuta (∆P≠0 oppure Qdisp≠0) per impianto con 
pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità: 

Pressione di prova: ___________  

Durata della prova: ___________ 

c) che la prova è stata eseguita in sede di (ri)attivazione della fornitura gas per consentire la (ri)attivazione della fornitura e la 
successiva messa in servizio dell’impianto di utenza sopraindicato. 

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6., oppure, in 
alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti (2). 

Data ___________________ 

Il dichiarante (timbro e firma) ____________________________________ 

 
 

Modulo B/12 
(Allegato alle Linee Guida CIG n. 12 ed. 2020) 

(da compilarsi a cura dell’Installatore) 



 
 
 
 
 

NOTE 
(1) Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata - Sono considerate di riferimento per l’esecuzione delle prove: UNI 7129-1, UNI 

11137, UNI 8723 e UNI 11528; le UNI 9165 / UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas. 

 

(2) La data del presente documento deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura 

camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare 

dell’impresa. 

 

Modulo B/12 
(Allegato alle Linee Guida CIG n. 12 ed. 2020) 

(da compilarsi a cura dell’Installatore) 
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0 MODULO A/12 

Attestazione della tenuta dell’impianto di utenza gas 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ titolare / legale rappresentante  

dell'impresa (ragione sociale) _____________________________________________________________________________________ con  

sede nel comune di: __________________________________________________________________________ (prov. _________)  

tel.____________________ (tel. cellulare: __________________ e_mail: ______________________________________________________)  

via_____________________________________________________________________________ n. _____ 

Partita IVA: _____________________________________________________  

 iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ___________________________  

 iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ___________ n. _____________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

a) di aver effettuato in data odierna con esito positivo la prova di tenuta secondo quanto previsto dalla vigente norma tecnica (1): 

_________________________________________ dell’impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:  

via ______________________________________________________________ n. ________________ piano _______ interno ______ 

comune_____________________________________________________________________________________________ (prov. ___________ ) 

Avente il seguente identificativo: (obbligo di compilare almeno uno dei campi) 

Codice del Punto di Riconsegna  

Matricola del contatore  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

b)  di avere effettuato la prova di tenuta a seguito di:  
 realizzazione di nuovo impianto; 
 modifica/trasformazione di impianto esistente; 
 richiesta di verifica di tenuta su impianto esistente non modificato; 
 negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull’impianto;  
 sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento; 
 riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa richiesta dal cliente finale; 
 sospensione della fornitura per situazione di pericolo; 
 sospensione su disposizione delle Autorità competenti. 

c) che, ai sensi della norma tecnica applicata (dichiarata al precedente punto a) ), l’esito positivo della prova di tenuta è stato attri-
buito a seguito di:  
 Verifica della “tenuta idonea al funzionamento” senza ulteriori limitazioni (ai sensi della UNI 11137) 
 Collaudo positivo dell’impianto ai sensi della norma tecnica applicata di cui al precedente punto a) (UNI 7129-1, UNI 8723, 

UNI 11528 etc.) 

 assenza di dispersioni (P=0) per impianto con pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità: 
 Pressione di prova: ____________________ 
 Durata della prova :____________________ 

 

d) che è stata regolarmente redatta e sottoscritta la documentazione tecnica prevista dalla norma tecnica applicata e comprovante 
l’esito positivo della prova (per esempio Rapporto di Prova UNI 11137, Verbale di collaudo UNI 7129-1 o UNI 8723 o UNI 11528).  

(NB: Tale documentazione tecnica non deve essere allegata alla presente attestazione, ma è disponibile a richiesta) 
 

Cognome e nome del cliente finale  _____________________________________________________  

Modulo A/12 

(allegato alle Linea Guida CIG n. 12 ed. 2020) 

(da compilarsi a cura dell’Installatore) 
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e) che le caratteristiche fondamentali dell’impianto di utenza sono:  

Da non compilare nel caso di impianti nuovi 

 Portata termica complessiva degli apparecchi effettivamente collegati: kW____________ 

 Gli apparecchi utilizzatori installati e collegati sono complessivamente (3): n. _____________ 

 

Così suddivisi (da non compilare in presenza di contatore > G6)  

Piano cottura ………………………………………………………………………………………………………………………………  n. ______ 

Forno a gas ………………………………………………………………………………………………………………………………...  n. ______ 

Cucina a gas………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ______ 

Caldaia riscaldamento/ACS…………………………………………………………………………………………………………   n. ______ 

Scalda acqua……………………………………………………………………………………………………………………………… n. ______ 

________________________________________________________________ n. ______ 

________________________________________________________________ n. ______ 

________________________________________________________________ n. ______ 

________________________________________________________________ n. ______ 

 

    

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6., oppure, in 

alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti (4). 

Data _____________ 

Il dichiarante (timbro e firma) ________________________________ 

 

 

NOTE 
(1) Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata - Sono considerate di riferimento per l’esecuzione delle prove: UNI 7129-1, 

UNI 11137, UNI 8723 e UNI 11528; le UNI 9165 / UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas. 
(2) L’allegato A/12 ha una validità di 12 mesi dalla data di esecuzione della prova di tenuta salvo quanto di seguito specificato; 

- nei casi di negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull’impianto l’allegato A/12 è considerato valido 
solo se la prova di tenuta è stata effettuata in data non precedente alla mancata attivazione (data nella quale il Distributore ha rilevato 
l’anomalia); 

- nei casi di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento l’allegato A/12 è considerato valido 
solo se la prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura. 

- nei casi di sospensione della fornitura per potenziale pericolo richiesta da Pubblica Autorità l’allegato A/12 è considerato valido solo se la 
prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura. 

(3) Il dettaglio del tipo e numero di apparecchi utilizzatori installati e collegati è obbligatorio solo per impianti alimentati da gruppi di misura con 
contatore di classe ≤ G6 (Qmax contatore ≤ 10 m³/h). 

(4) La data del presente documento deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura 
camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare 
dell’impresa. 

 

Modulo A/12 

(allegato alle Linea Guida CIG n. 12 ed. 2020) 

(da compilarsi a cura dell’Installatore) 




