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..

Inviare la richiesta compilata al punto ‘A’ al n. di fax 0331/304.521 (Uff. tecnico)
Un nostro Tecnico vi contatterà entro 2 giorni lavorativi per programmare la tracciatura a campo richiesta
A) RICHIESTA COORDINAMENTI VIA FAX (compilazione a cura del Richiedente)
Data della richiesta: ………………………… ora: ……………..
LUOGO DELL’INTERVENTO:
Indicare il Comune, la Via, il numero civico o eventualmente il tratto interessato per cui si richiede il coordinamento
(es. da via… a via….).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: (indicare i dati richiesti)
*se si effettuano lavori per conto di Enti che hanno già richiesto a Prealpi Gas S.r.l. i coordinamenti su carta, indicare il
numero di protocollo e data del documento di Prealpi Gas S.r.l. di risposta)
Documentazione cartacea Prealpi Gas S.r.l.:
data………………………

Protocollo

n.

…………………….

Lavori per conto di: (indicare la Società, Azienda o Ente per cui si esegue il lavoro)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tipologia dell’intervento per cui si richiede il tracciamento:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(posa conduttura acqua, gas o fogna, telefonia, elettricità, fibra ottica, asfaltatura, altro specificare
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caratteristiche della posa: ………………………………………………………………………………allacciamento d’Utenza, posa linea stradale
(indicare approssimativamente i metri lineari di posa), o altro specificare
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTE ESECUTORE:
Nominativo Impresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Referente Impresa Sig. ………………………………………………………………………Tel. ………………………………………………………………………………….
N.B. la validità della presente richiesta è subordinata all’inizio degli scavi entro un mese dal sopralluogo preliminare.
Scaduto il termine, le informazioni trasmesse a Prealpi Gas S.r.l. non saranno più ritenute valide e sarà necessario
richiedere un ulteriore coordinamento.
A seguito di tracciatura, il Richiedente si impegna a comunicare la data di inizio almeno 2 giorni lavorativi prima della
partenza delle opere di scavo telefonando al numero 0331/304.537).
Qualora in corso di esecuzione dei lavori arrechiate danno a nostre strutture /proprietà, saranno addebitati a Vostro carico
gli oneri diretti e indiretti della riparazione.
RISERVATO A Prealpi Gas S.r.l.:
Richiesta ricevuta in P.I.:

 Sì

 NO

Richiesto da Preventivista, note:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eseguito rilievo della linea:

 Sì

 NO
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B) TRACCIATURA COORDINAMENTI SUL CAMPO (compilazione a cura di Prealpi Gas S.r.l.)
Appuntamento personalizzato:

 Sì

 NO

Addetto (firma) ………………………………………

Data: ……………………. Ora: ………  tracciatura parziale  tracciatura completa

Addetto (firma) ………………………………………

Data: ……………………. Ora: ………  tracciatura parziale  tracciatura completa

Addetto (firma) ………………………………………

Data: ……………………. Ora: ………  tracciatura parziale  tracciatura completa

Addetto (firma) ………………………………………

Data: ……………………. Ora: ………  tracciatura parziale  tracciatura completa

Addetto (firma) ………………………………………

Inizio previsto dei lavori di scavo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Io sottoscritto ………………………………………………………………. quale Referente dell’Impresa, attesto di avere ricevuto tracciatura
sul campo dei sottoservizi proprietà di Prealpi Gas S.r.l.
Firma Ref. Impresa…………………………………………….
C) CHIUSURA PRATICA (compilazione a cura di Prealpi Gas S.r.l.)
Data: …………………………………………….. Firma Assistente Prealpi Gas S.r.l. …………………………………………………………………………………….
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