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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI GAS 

O MODIFICA DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI 

 
 

La richiesta di nuovi allacciamenti o la modifica di quelli esistenti vedono il seguente procedimento: 
 

1) SOPRALLUOGO 

L’utente invierà all’Ufficio distribuzione gas del Comune di Sona una richiesta di 
sopralluogo su apposita modulistica, il quale provvederà a fissare un appuntamento 
per effettuare la presa visione dello stato dei luoghi.  
 

2) PREVENTIVO E PAGAMENTO 

A seguito del sopralluogo l’Ufficio distribuzione gas provvederà ad elaborare un 
preventivo di spesa per l’allacciamento che sarà inviato ai richiedenti mediante 
modalità telematiche, all’indirizzo di posta elettronica riportato sulla richiesta di 
sopralluogo.  
 
Con apposita comunicazione mail, l’utente riceverà un avviso di pagamento: 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con i canali previsti Pago-PA 
 

Gli utenti sprovvisti di posta elettronica potranno recarsi presso l’ufficio di riferimento 
(previo appuntamento) per farsi rilasciare l’avviso Pago-Pa in formato cartaceo. 
 

3) VERIFICA DOCUMENTALE 

In tutti gli edifici dove vengano installati nuovi impianti o vengano modificati impianti 
esistenti, i richiedenti una volta ultimati i lavori sugli impianti a valle del contatore 
devono trasmettere all’ufficio distribuzione gas tutta la documentazione inerente la 
Deliberazione 40/2014/R/Gas: 
 

- Allegato H40 (compilato dal richiedente, solo in caso di nuove attivazioni); 

- Allegato I40 con i relativi allegati obbligatori (a cura dell’installatore); 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto (a cura dell’installatore); 

- Visura camerale della ditta installatrice dell’impianto; 

- Copia del documento d’identità dei richiedenti; 

 
Tutta la documentazione deve essere trasmessa all’Ufficio distribuzione gas con 
modalità telematica a mezzo mail, in file PDF e formato A4. 
 
I singoli file dovranno essere nominati come di seguito: 
 

- MODELLO H40_COGNOME NOME RICHIEDENTE 

- MODELLO I40_ALLEGATI_COGNOME NOME RICHEDENTE 

- DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTO_COGNOME NOME RICHIEDENTE 

- VISURA CAMERALE_RAGIONE SOCIALE DITTA INSTALLATRICE 

- DOC_IDENTITA’_COGNOME NOME 

 

ALLEGATO_H40.pdf
ALLEGATO_I40.pdf
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I FILE dovranno avere una dimensione massima di 1MB ciascuno. 
L’ufficio provvederà ad esaminare la completezza della documentazione trasmessa, 
e potrà richiedere modifiche o integrazioni. 
Conclusa positivamente la verifica documentale l’ufficio provvederà ad inviare l’esito 
positivo ai richiedenti. 
 
Qualora non pervenga la documentazione suddetta non sarà possibile procedere 
con il procedimento. 
 

4) ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO 

L’esecuzione dei lavori di allacciamento (dal punto di presa in consegna ove sarà 
installato il misuratore fino al punto più vicino del metanodotto) sarà eseguita dal 
distributore a spese dei richiedenti secondo il preventivo trasmesso dall’ufficio gas 
all’avvenuto pagamento dello stesso.  
I lavori inoltre potranno essere eseguiti solo ed esclusivamente se l’impianto a 
valle del contatore (di competenza dell’utente) è completo e pronto per essere 
allacciato alla rete ed ha superato con esito positivo la verifica documentale 
(di cui al punto 3) 

 
5) ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Una volta conclusi i lavori, per l’attivazione della fornitura l’utente potrà trovarsi in uno 

dei seguenti casi: 

 

• Attivazione di fornitura su nuovi allacciamenti 

In caso di nuova attivazione per un nuovo allacciamento, una volta conclusi i lavori 
di allacciamento, e conclusa con esito positivo la verifica documentale (di cui al 
punto 3) i richiedenti dovranno recarsi dalla società di vendita scelta per la richiesta 
di A40, portando con sè:  

- l’agibilità (qualora richiesta per il tipo d’intervento); 
- lettera con esito positivo della verifica documentale; 
- numero di PDR comunicato dall’ufficio distribuzione gas. 

 
Successivamente la società di vendita invierà la richiesta di attivazione al 
distributore il quale provvederà entro i termini fissati da quest’ultima, all’installazione 
del contatore e all’attivazione della fornitura. 

 

• Riattivazione di fornitura su allacciamenti esistenti  

In caso l’utente debba procedere con una riattivazione di fornitura a seguito di una 
modifica agli impianti, una volta conclusi i lavori di modifica, e conclusa con esito 
positivo la verifica documentale (di cui al punto 3) i richiedenti dovranno recarsi dalla 
società di vendita scelta per la richiesta di A01, portando con sè:  

- lettera con esito positivo della verifica documentale; 
- numero di PDR comunicato dall’ufficio distribuzione gas: 

 
Successivamente la società di vendita invierà la richiesta di attivazione al 
distributore il quale provvederà entro i termini fissati da quest’ultima, all’apertura del 
contatore e all’attivazione della fornitura. 
 

• Modifica ad impianti a valle del contatore e/o modifica di allacciamenti con 

fornitura attiva 

In caso l’utente debba procedere alla modifica degli impianti a valle del contatore 
e/o modificare un allacciamento esistente, una volta conclusi i lavori di modifica, e 
conclusa con esito positivo la verifica documentale (di cui al punto 3) il distributore 
concorderà direttamente con l’utente l’apertura/installazione del contatore. 


