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Spett. 
 

Giudicarie Gas S.p.A. 
 Via Stenico, 11 
 38079 Tione di Trento 
  Tel. 345-5829833 
  
 
OGGETTO: richiesta segnalazione sottoservizi 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ in via/loc. ___________________________ n. ______ 

Telefono _____________________________ E-mail ______________________________________ 

 

CHIEDE 
l’individuazione e la tracciatura del metanodotto interrato e delle eventuali derivazioni di utenza 

 

siti in via/loc. ________________________________ nel Comune di _________________________ 

comunicando che i lavori inizieranno in data __________________________ e riguarderanno le 

seguenti lavorazioni ________________________________________________________________ 

 
DICHIARA: che i lavori di scavo in presenza di condotte saranno eseguiti in modo da evitare cedimenti che 
possano causare danni alle tubazioni di GIUDICARIE GAS S.p.A. e che i nuovi manufatti verranno posati alla 
distanza prevista dalla normativa vigente dai servizi esistenti. Si assume ogni responsabilità per incidenti o 
danni conseguenti al mancato adeguamento alle prescrizioni di cui sopra, o per lavori intrapresi prima della 
segnalazione dei sottoservizi da parte del personale di GIUDICARIE GAS S.p.A.. Si impegna altresì a 
comunicare tempestivamente, al servizio interessato, qualsiasi inconveniente o danno agli impianti di 
distribuzione che si dovessero verificare durante l’esecuzione dei lavori 
 
ALLEGA: PLANIMETRIA con indicazione nuove opere per le quali richiede la segnalazione dei sottoservizi. 
 
 
Data _______________________    Firma ____________________________ 

Spazio riservato a Giudicarie Gas S.p.A. 
 
TRACCIATURA ESEGUITA IN DATA  __________________________________________ 
DALL’OPERATORE INCARICATO  __________________________________________ 
NOTE RELATIVE DI SEGNALAZIONE __________________________________________ 
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