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Prot. N.____________________     Spett.le 
Data  ______________________     SEAB SpA 

Via Lancia 4/A 
39100 Bolzano 
Tel. 800013066; fax 0471541767 
seab@cert.seab.bz.it 

 
RICHIESTA PREVENTIVO PER ESECUZIONE LAVORI (tipologia richiesta)¹ 

 
 Nuovo allacciamento (1)         Modifica allacciamento (2)        Rimozione allacciamento (3) 
 
 

DATI RELATIVI AL CLIENTE FINALE ASSOCIATO AL PUNTO DI RICONSEGNA DEL 
GAS/PDR (1, 2 e 3) 

 
_______________________   ______________________   _________________________________    _______    _________________ 
 (nome – Ragione sociale)               (cognome)                             (via, numero civico)                    (C.A.P.)             (Comune) 

 
_____________________   ____________   ______________________________    _________________________________________ 
            (telefono)                       (fax)                        (indirizzo email)                                             (CF / P.IVA) 

 
 

UBICAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA DEL GAS (1, 2 e 3) 
 
________________________________________________________   __________________   ________________________________ 
                                     (via, numero civico)                                                    (C.A.P.)                                  (Comune) 
 
 
 

DATI DEL PUNTO DI RICONSEGNA DEL GAS (2 e 3) 
 
___________________________________________________________    ________________________________________________ 
                                            Codice PDR                                                                                 Matricola misuratore 

 
 

DATI D’IMPIANTO E CATEGORIA D’USO DEL GAS (1 e 2) 

 
Codice  Descrizione 

Numero 
contatori 
richiesti 

Potenza max in 
kW per 

contatore² 
 C1 Riscaldamento   
 C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria   

 C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua 
calda sanitaria   

 C4 Uso condizionamento   
 C5 Uso condizionamento + riscaldamento   
 T1 Uso tecnologico (artigianale-industriale)   
 T2 Uso tecnologico + riscaldamento   

 Totale   
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Per punti di riconsegna del gas con consumi annui superiori a 200.000 smc/anno (oltre ai dati 

d’impianto richiesti sopra) (1,2): 
 
 
________________________________________________________    ___________________________________________________ 
                         (impegno giornaliero, in smc/giorno)                                                  (prelievo annuo previsto, in smc) 
 
 
Note (es. preventivo escluso scavo, altro):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Data______________________          Firma___________________________________ 

 

¹ In presenza di un contratto di fornitura di gas stipulato tra un cliente finale ed un venditore, la 
richiesta di preventivo per lavori con riferimento al contratto stesso deve essere presentata al 
proprio venditore che la inoltrerà al distributore di pertinenza. 
² Si intende la somma delle potenze degli apparecchi da installare a valle del singolo contatore. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – General Data Protection 
Regulation (GDPR) 
 
La informiamo che nel rispetto dei principi di trasparenza e delle regole stabilite dalla normativa sulla 
privacy, il trattamento dei dati che La riguardano è effettuato per le finalità strettamente connesse al 
presente contratto. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima 
riservatezza e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Ai sensi del Capo III del 
GDPR Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di accedere, consultare, opporsi al trattamento per motivi 
legittimi o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni oltre ad esercitare gli 
altri diritti indicati nell’informativa estesa. La richiesta può essere inoltrata via mail a info@seab.bz.it o 
via posta ordinaria. Titolare del trattamento è SEAB S.p.A. con sede in Bolzano, via Lancia  4A. Il Suo 
preventivo consenso non è richiesto quando il trattamento “è necessario per eseguire obblighi derivanti 
da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste dell’interessato”, tuttavia la mancata acquisizione dei dati rende impossibile 
l’erogazione del servizio o della fornitura richiesti. Informativa estesa può essere consultata al link: 
www.seab.bz.it/it/privacy 
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