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L’Allegato H/40”  “CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE 
DELLA FORNITURA DI GAS”  
 
Compilato dal Venditore nella parte di propria competenza, viene consegnato al Cliente Finale 
a seguito dell’avvenuta richiesta ammissibile di attivazione/riattivazione delle fornitura gas 
tramite canale informatico al Distributore (Portale).  
 
Il Venditore prima di consegnare il modello H/40 al Cliente Finale, inserisce obbligatoriamente 
i seguenti dati: 
 

 ragione sociale; 

 PDR (codice del Punto di Riconsegna) ottenuto dallo stesso Distributore gas operante 
nel territorio di pertinenza della richiesta; 

 il codice univoco assegnato dal Venditore per quella specifica richiesta di 
attivazione/riattivazione fornitura gas; 

 il recapito corretto del Distributore a cui il Cliente Finale (o Suo delegato) deve inviare 
tutta la documentazione per permettere allo stesso Distributore di eseguire 
l’accertamento documentale previsto dalla Delibera ARERA n.40/2014/R/GAS (Allegato 
H/40, Allegato I/40 e tutti gli Allegati Tecnici Obbligatori (ATO) previsti ed elencati nella 
seconda pagina dello stesso I/40); 

 la data ammissibilità della richiesta di attivazione/riattivazione al Distributore.  
Punto di ATTENZIONE; tale data sarà controllata dal Distributore nell’eseguire 
l’accertamento documentale e se NON coerente (uguale o successiva alla data di 
richiesta presente nel sistema informatico del Distributore) costituisce anomalia per il 
buon esito di avanzamento della pratica nell’accertamento; 

 
Il Cliente Finale, ricevuti i gli Allegati H/40 e I/40 già compilati dal Venditore: 
 

 provvede a compilare il modello H/40 nella parte di propria competenza con dati 
richiesti. Punto di ATTENZIONE; è necessario inserire i dati corretti e completi al fine di 
eventuale contatto da parte del Distributore: indirizzo corretto di attivazione della 
fornitura gas, telefono e mail; 

 consegna il modello I/40 all’installatore per la relativa compilazione comprensiva di tutti i 
dati tecnici di costruzione e controllo per la sicurezza dell’impianto gas. L’installatore 
compila e restituisce tale allegato comprensivo dei documenti specifici per l’impianto 
gas da accertare, come indicati nella seconda pagina dell’Allegato I/40; 

 ottenuti i documenti tecnici dall’installatore, il Cliente Finale consegna o trasmette  il 
plico documentale (Allegato H/40, Allegato I/40 e tutti gli ATO previsti ed indicati nello 
stesso I/40) al recapito del Distributore, indicato dal Venditore nei dati di propria 
competenza dell’H/40 (in attesa dell’iter di accertamento da parte del Distributore). 
 

 


