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Spett.le 
AXOPOWER S.p.A. 

Via Maurizio Gonzaga, 5 

20123 Milano 

e-mail: axopower@axopower.it 
 
Luogo e data ………………………………… 

 

Richiesta di subentro1 del punto di prelievo di gas metano – Utenza domestica 
(questo modulo verrà preso in considerazione solo se il “nuovo intestatario” ha già firmato anche il relativo contratto di fornitura con Axopower) 

 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… - Codice Fiscale: ………………………………………………………… 

chiede alla Vostra Spett.le Società di procedere con la richiesta al distributore competente della attivazione del punto di prelievo di 

seguito specificato: 

 
Via di fornitura* ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. n° ………………………. 

CAP* ………………………. – Comune* ………………………….………………….………………………………….……………………………………………… Prov* …………….…. 

 
 

Codice PDR (codice identificativo del contatore gas, reperibile in una bolletta - 14 caratteri)* 

matricola contatore*                     

Punto di consegna (REMI)*         

Potenzialità impianto*         kW                                        Stima consumo annuo*  Sm3
 

Alla data del subentro il contatore segna*:       Sm3 

 
 

DISTRIBUTORE (Operatore del Pronto Intervento)* ……………………………….……………………………………………………………………….……………………… 

 

Nuovo intestatario* 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:  ……………………………………………………. 

N. telefono e nome referente per eventuale contatto con distributore: ………………………………………………………………..………………………………… 

 

Tipologia di utilizzo del gas * (indicare il tipo di utilizzo del gas e i giorni di presunto utilizzo) 

 C2 – classe 1 (7 gg)_cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria 

 C3 – classe 1 (7 gg)_riscaldamento + cottura cibi e/o acqua calda sanitaria 

 C4 – classe 1 (7 gg)_condizionamento 

 C5 – classe 1 (7 gg)_condizionamento + riscaldamento 

 
Il subentro è oneroso. Per l’operazione di subentro corrisponderò a Axopower S.p.A. 23,00 Euro (+I.V.A.), secondo quanto previsto 
in questi casi dal fornitore nel Contratto di fornitura di energia elettrica (Condizioni Generali), oltre ai costi determinati 
autonomamente da ciascun Distributore per l’erogazione del servizio. 

Il sottoscritto accetta altresì che, qualora il distributore pretenda da Axopower S.p.A. un contributo anticipato per la gestione della 
pratica, tale contributo verrà comunque addebitato allo scrivente da Axopower S.p.A., anche nel caso di mancata accettazione del 
preventivo. 

Il subentro verrà attuato a parità di condizioni tecniche esistenti per quel PDR solo se avrò sottoscritto anche il relativo contratto 
per la fornitura di gas naturale con Axopower. Eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche del PDR (per esempio, aumenti di 
portata) potranno essere richiesti solo dopo la conclusione dell’operazione di subentro, mediante compilazione e sottoscrizione di 
apposito modulo, reperibile su www.axopower.it – sezione “modulistica privati”. 
 
Distinti saluti. 

 

_______________________________ 

(Firma Cliente) 

ALLEGATO: documento di identità del titolare della fornitura 

 

                                                 
1
 Per subentro si intende la riattivazione di un contatore spento a seguito della richiesta di disattivazione da parte del cliente finale 
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Classificazione contatori gas 

 

Classe 
Portata volumetrica (*) 

[m3/h] 
Portata termica massima (*) 

[kW] 

G4 6 56,7 

G6 10 94,5 

G10 16 151,2 

G16 25 236,3 

G25 40 378 

G40 65 614,3 

G65 100 945 

G100 160 1.512 

G160 250 2.362,5 

G250 400 3.780 

G400 650 6.142,5 

G650 1.000 9.450 

G1000 1.600 15.120 

 
(*) Grandezza calcolata considerando un potere calorifico inferiore del metano uguale a 34,02 MJ/Sm3 (8.128 kcal/Sm3), secondo la norma UNI EN 437 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


