
 

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ED IMPEGNO AL PAGAMENTO DEL   CONTRIBUTO  -  
PRENOTAZIONE 

Il sottoscritto ________________________________________nato/a____________________  il _______________ 

,C.F./P.IVA_______________________________residente_____________________________________________ 

tel. n°______________________, in qualità di ______________ dell’unità immobiliare sita 

in____________________________________________________e-mai__________________________________ 

ID CATASTALI: FOGLIO_______ PARTICELLA__________ SUB____________METRI  CUBI___________ 

CHIEDE 
L'allacciamento della unità immobiliare sopra  individuata  all'impianto  di  teleriscaldamento  di Radicondoli 

DICHIARA 
◼ di essere a conoscenza che detto allacciamento verrà concesso solo se, da una verifica tecnica, non pregiudica la 

funzionalità dell'impianto generale ed il costo di esecuzione sia ritenuto congruo; 
◼ con la sottoscrizione della presente domanda, di ritenere indenne la Geo Energy Service S.p.A. da eventuali 

responsabilità conto terzi; 
SI IMPEGNA 

◼ a versare alla Geo Energy Service Spa la somma di € 400, quale contributo di allacciamento.  
La somma dovrà essere così corrisposta: 
- acconto € 200,00 (a titolo del 50% del contributo di allaccio) alla sottoscrizione del presente modulo, seguirà 

relativa fattura. Il versamento deve essere effettuato a GEO ENERGY SERVICE SPA - IBAN 
IT52G0637071110000010001680 – CAUSALE: acconto 50% contributo allacciamento + nome e cognome 
sottoscrittore modulo; 

- saldo € 200,00, a fine lavori con l’emissione della fattura relativa al 50% residuo della quota di allacciamento 
e la sottoscrizione del contratto di fornitura. 

  
◼ in caso di locatario, ad esibire alla Geo Energy Service Srl il contratto di locazione e l’autorizzazione scritta, da 

parte del proprietario, a procedere con i lavori di allaccio e successivamente con l’attivazione della fornitura. 
 

◼ a fornire alla Geo Energy Service SpA tutte le autorizzazioni nel caso di impianti posizionati su proprietà altrui. 
 
IMPORTANTE: LA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO, AFFINCHE’ SIA VALIDA, DEVE ESSERE 
RICONSEGNATA A GES, CORREDATA DI CONTABILE RELATIVA AL VERSAMENTO DI € 200,00, 
DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA. 

CANALI DA UTILIZZARE PER LA CONSEGNA DEL MODULO: 

- posta elettronica: info@gespomarance.it  
- posta ordinaria: GEO ENERGY SERVICE SPA – SS 439 KM 116 POMARANCE (PI) 
- a mano: presso gli uffici del Comune di Radicondoli. 

DATA_______________________     FIRMA___________________________ 

La informiamo che Il trattamento è svolto secondo le modalità previste dal D.L. 163/06 e successive modificazioni/integrazioni ed è svolto 
da personale addetto della GES srl e/o da soggetti che abbiano con essa un rapporto di servizio. I dati che Lei fornisce sono presupposto indispensabile per la stipula e la 
gestione del contratto e per le conseguenti operazioni. Qualora Lei si rifiutasse di fornire i suoi dati personali, saremmo impossibilitati a fornire il servizio da Lei richiesto. 
Lei ha facoltà si esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.L., in particolare ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come essi vengono 
utilizzati, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento 
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