RICHIESTA ANNULLAMENTO
PREVENTIVO/LAVORO
AVVISO SOSPENSIONE
PREVENTIVO/LAVORO

NOME COGNOME

□
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□

Copia Megareti S.p.A.

NR PRATICA/ODL

Richiesta di annullamento

□
□

PREVENTIVAZIONE
ESECUZIONE LAVORO

per la seguente motivazione:

□
□
□
□
□
□

Non occorre un preventivo per eseguire il lavoro: è necessario aprire un ordine di lavoro – a carico Megareti S.p.A.
Non occorre un preventivo per eseguire il lavoro: richiesta allo sportello – a carico Megareti S.p.A.
Richiesta preventivo non pertinente (servizio non gestito da Megareti S.p.A.)
Richiesta già evasa con altro preventivo (n°……………………………………..……..)
A seguito sopralluogo del tecnico Megareti S.p.A. il cliente rinuncia al preventivo
..….…………………................................................................................................................................................

Avviso di sospensione

□
□

PREVENTIVAZIONE

□
□
□
□

Le indicazioni fornite non consentono la valorizzazione del preventivo/esecuzione del lavoro

□

Accertamenti e verifiche, da parte di Megareti S.p.A., sulla rete di distribuzione per la fattibilità del lavoro e
conseguentemente per la corretta valorizzazione del preventivo

□

………………………………………………………………………………………………………………………

ESECUZIONE LAVORO
per la/le seguente/i motivazione/i:

I valori di potenza/portata non sono specificati per una corretta valorizzazione del preventivo
Ottenimento di autorizzazioni da soggetti terzi che influiscono nella valorizzazione del preventivo – a cura del cliente
Ottenimento di autorizzazioni da soggetti terzi che influiscono nella valorizzazione del preventivo – a cura di Megareti
S.p.A

Si rende noto che tale sospensione può impedire il rispetto del livello specifico imposto dall’autorità riguardo ai
tempi di invio del preventivo e/o esecuzione lavori (ved. Del. AEEG ARG/elt646/2015 – 574/13/R/gas)
Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Preventivi di Megareti S.p.A. (allo 045 8677518 per Verona
e allo 0444 482733 per Arzignano/Val di Chiampo), indicando il numero di pratica apposto nel riquadro in alto.

Data ……………………………..… ora ………

Firma del cliente (se in loco)
……………………..………..……………………..

Firma del tecnico/preventivista Megareti S.p.A.
……………………..………..……………………

inviata al cliente (posta, mail, fax...)
allegare relativo documento dimostrativo

