Modulo per richiesta segnalazione di cavi elettrici interrati

Spettabile
CONSORZIO ELETTRICO DI STORO
Soc. Coop
Via Garibaldi, 180
38089 STORO (TN)
Fax.n° 0465/898004)
mail: cedis@cedis.info
Oggetto : richiesta di individuazione e tracciatura di eventuali Vostri cavi elettrici interrati
Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
residente / i / con sede in ………………………………………………………………………………………………..
località / via / piazza………………………………..………………………………………………………. n. …………
tel. ……../…………………. ………/……………………cell. n. …………../…………………………………..............
in nome e per conto di /del/ della ………………………………………………………………...……………………..
residente / i / con sede in …………………………………………………………………………….………………….
località / via / piazza………………………………………………………………………………………. n. ………….
tel. ……../…………………. ………/……………………cell. n. ……………/…………………………………............
CHIEDE L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CAVI E/O TUBAZIONI DI CEdiS
esistenti in località / via / piazza…………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………
del comune di .…………………………………………………………………………………………………………..
per effettuare i seguenti lavori
……..………………………...……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
che avranno luogo, con inizio previsto per il giorno……………………………..………….………../……/…………
Allega ( se disponibile ) planimetria con indicata l’ubicazione delle nuove opere per le quali è richiesta l’individuazione di
eventuali cavi interrati di CEDIS . Dichiara che i lavori di scavo in presenza di cavi o tubazioni saranno eseguiti in modo da
evitare di arrecare danni ai cavi o alle tubazioni di CEDIS preesistenti. Precisa che i nuovi manufatti saranno posati alle
distanze previste dalle normative vigenti, dai cavi o tubazioni esistenti. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente al
Servizio Segnalazione Guasti di CEDIS ( tel.0465/296049 ) qualsiasi inconveniente o danno a cavi o tubazioni che
dovessero verificarsi durante l’esecuzione dei lavori. Si assume la piena responsabilità per danni di qualsiasi entità e natura
che dovessero manifestarsi anche in futuro, conseguenti al mancato adeguamento alle prescrizioni di cui sopra o per lavori
intrapresi prima della individuazione dei cavidotti eventualmente esistenti da parte del personale di CEDIS.

Al fine di prendere visione del rilievo dei tracciati effettuato, potrà essere contattato il Signor :
……………………………………………………………..……… tel (cell.) n..…………/……………………………

…………………..………………../…../…………….Firma :……………………………………………….
(luogo)

(data)

(spazio riservato a CEDIS)

SEGNALAZIONE CAVI ESEGUITA IL ……………………….....................................................
L’INCARICATO ………………………………………………………………………...
TRACCIATI ILLUSTRATI AL RICHIEDENTE :

SI

NO

Note : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………
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