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RICHIESTA SEGNALAZIONE RETI GAS GESTITE DA ENTAR S.r.l.
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DATI DEL RICHIEDENTE

nome e cognome - ragione sociale
codice fiscale - P. I.V.A
telefono
fax

codice SDI
cellulare
e-mail

via - piazza
cap
via - piazza
recapito di fatturazione
(se diverso da quello del richiedente) cap

frazione
comune
frazione
comune

indirizzo del richiedente

2

MOTIVO DELLA RICHIESTA

motivo della richiesta
localizzazione area di intervento

comune
frazione
via - piazza

note
N.B. : ALLEGARE ALLA PRESENTE LO STRALCIO PLANIMETRICO DELLA ZONA INTERESSATA DALLA RICHIESTA
3

LIBERATORIA

Nel rendere disponibili al richiedente, su supporto cartaceo e/o digitale, i Dati e i Rilievi delle Reti Tecnologiche gestite da ENTAR s.r.l. (incluso
impianti e/o condutture e similari di varia tipologia e natura), si PRECISA che, pur trattandosi della rappresentazione del territorio ritenuta la più
aggiornata e reale possibile, a causa di variabili dipendenti anche da terze parti, il nostro Servizio non può garantire in modo puntuale l’assoluta e
totale precisione dei Rilievi effettuati. Pertanto il richiedente, nella fase di esecuzione dei lavori, dovrà adottare particolare cautela, ogni necessaria
precauzione e quant’altro si renda indispensabile per l’individuazione puntuale di quanto esistente nel sottosuolo, assumendosi l’onere di richiedere
anche ad altri soggetti ulteriori rilievi in grado di intercettare eventuali altre interferenze non riconducibili a beni di proprietà o in gestione a ENTAR
s.r.l.. In caso di scavi e qualora il richiedente ravvisi la necessità di eseguire eventuali saggi, questi dovranno essere effettuati a totale cura e spesa del
richiedente e dovranno essere eseguiti con la necessaria perizia (eventualmente anche a mano, senza quindi l’utilizzo di mezzi meccanici) al fine di non
arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle Reti Tecnologiche effettivamente presenti. Si rammenta che l’attività di scavo è considerata attività
pericolosa - ex art. 2050 CC - con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell’attività
pericolosa. Sono a totale carico del richiedente tutte le eventuali spese necessarie alla rimessa in pristino dei Luoghi e dei Beni, gravando sul medesimo
richiedente ogni eventuale onere necessario alla riparazione di guasti e/o ogni danno diretto o indiretto arrecato a ENTAR s.r.l. e/o a terzi. Il richiedente
non potrà invocare eventuali discordanze fra i Dati e i Rilievi visionati e/o forniti e la reale ubicazione delle Reti Tecnologiche al fine di limitare o
escludere la propria responsabilità nei casi in cui dal proprio comportamento ne consegua un guasto o un danno alle Reti Tecnologiche suddette. Tutte
le informazioni fornite devono essere utilizzate dal richiedente esclusivamente ai fini indicati per la richiesta. Per nessuna ragione, qualunque sia la
modalità, tale materiale potrà essere consegnato e/o utilizzato da soggetti diversi dal richiedente, fatte salve specifiche autorizzazioni formalmente
rilasciate da ENTAR s.r.l., a suo insindacabile giudizio, solo a seguito di formale e motivata istanza del richiedente. Qualora il richiedente ponga in
essere comportamenti vietati o contravvenga alle suddette prescrizioni, ENTAR s.r.l. si riserva di adire le vie legali al fine di richiedere il risarcimento
di tutti i danni, materiali e non, diretti e/o indiretti e di tutelare ogni proprio diritto o ragione avanti le competenti Autorità. Il richiedente sarà ritenuto
direttamente responsabile di ogni utilizzo improprio dei Dati e dei Rilievi eseguiti, anche nel caso in cui tale utilizzo venga effettuato da propri
dipendenti e/o collaboratori diretti ed indiretti.

4 (scegliere opzione)
Stralcio mappa
cartografica reti

Tracciatura in campo
e/o assistenza

5
data

ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE
La fornitura dello stralcio delle mappe digitali, riguardanti tutte le reti tecnologiche presenti nella
porzione di territorio richiesta, per un’estensione massima di 10.000 Mq (formato A3) e su vie
contigue, comporta il pagamento complessivo per istruzione e gestione della pratica di € 25,00 (iva
esclusa). Il Cliente riceverà specifica fattura di pari importo emessa da ENTAR s.r.l.. Il sottoscritto
accetta tali importi e si impegna al pagamento del corrispettivo alla ricezione della corrispondente
fattura secondo le modalità e i tempi in essa riportati.
L’intervento di segnalazione in campo delle infrastrutture o l’assistenza durante l’esecuzione delle
Vs. opere comporta il pagamento di 57,00 € (iva esclusa) per diritto di chiamata e 28,50 €/ora (iva
esclusa) per la prestazione effettiva sul posto conteggiata sulla base delle risultanze dell’apposito
verbale redatto congiuntamente al termine dell’intervento. Il Cliente riceverà - a consuntivo specifica fattura emessa da ENTAR s.r.l.. Il sottoscritto accetta tali importi e si impegna al
pagamento del corrispettivo alla ricezione della corrispondente fattura secondo le modalità e i tempi
in essa riportati.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREDETTE di cui ai p. 1,2,3 e 4

firma del richiedente

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti (1,2,4 e 5) e trasmesso almeno 10 giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data della esigenza
all’indirizzo e-mail ufficiotecnico@entar.it o via fax al numero 059/5961433, allegando copia dello stralcio planimetrico della zona interessata alla
richiesta, dell’avvenuto pagamento del contributo nonché copia del documento di identità in corso di validità del richiedente .
Trattamento dei dati personali - Informativa privacy ai sensi degli art. 13-14 Regolamento Europeo "Privacy" (GDPR) 2016/679.
Per avere informazioni sul trattamento e sulla tutela dei suoi dati personali, può leggere la pagina internet all'indirizzo www.entar.it

