
IMPRESA DI DISTRIBUZIONE GASMAN SCPA 

 

ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE/OPZIONALI AL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO RETI 

validità dal 01/06/2019 

 

 

Il presente documento, anche in riferimento ai paragrafi 3.2 e 3.3 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas 
Naturale redatto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), elenca le prestazioni accessorie e 
opzionali al servizio principale che la presente impresa di distribuzione (nel seguito indicato anche “il distributore”), 
fornisce su richiesta del soggetto interessato, definendo i prezzi unitari dei seguenti servizi: 

a) esecuzione di lavori semplici; 

b) esecuzione di lavori complessi; 

c) attivazione o riattivazione della fornitura; 

d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; 

e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità; 

f) verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; 

g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; 

h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’Utente, per morosità del Cliente finale; 

i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti 

dall’impianto del Cliente finale; 

j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della 

Rete di trasporto;  

k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna;  

l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di misura, anche per la verifica di eventuali 

manomissioni; 

m) letture straordinarie e/o di verifica dei gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna; 

n) voltura; 

o) disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10; 

p) controllo funzionale generico del gruppo di misura; 

q) accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della deliberazione n.40/14 dell’ARERA; 

r) sostituzione gruppo di misura per danneggiamento, manomissione o su richiesta del cliente finale; 

s) copia documentazione impianto interno di utenza; 

 

Qualora il personale incaricato di effettuare l'attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l'intervento 
per cause imputabili all'Utente o al Cliente finale, l'importo della prestazione richiesta verrà comunque addebitato; tra le 
cause che rientrano in questa fattispecie si elencano, a titolo esemplificativo, le seguenti: 

- Mancanza di tenuta dell’impianto interno di utenza; 
- Impianto interno di utenza non ultimato o non collegato alla staffa del contatore; 
- Evidenza di anomalie sull’impianto interno di utenza a gas; 
- Opere a cura del cliente non realizzate (ad es. cassetta/nicchia di contenimento/alloggiamento del misuratore 

non eseguiti/installati correttamente o di dimensioni inadeguate); 
- Prestazione non eseguita su richiesta del cliente finale o impedita dal cliente finale o da terzi; 
- Inesattezza dei dati forniti dall’Utente in fase di compilazione della richiesta (ad es. indirizzo o PdR errato). 

Le prestazioni corrispondenti ai punti c), d) e n) dell’elenco sopra riportato sono considerate, in ottemperanza a quanto 
riportato nell’Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013 n. 574/2013/R/GAS e successive modifiche/integrazioni, 
come preventivi rapidi.  

 



 

Gli importi indicati hanno carattere generale e non vengono applicati: 

- qualora sussistano corrispondenti specifici obblighi definiti nell’ambito di titoli concessori/affidamento, 
stipulati tra il distributore e gli Enti concedenti, nel qual caso, si dovrà sempre far riferimento agli 
importi fissati negli atti di concessione o nei contratti in essere; 

- quando diversamente disciplinato e/o previsto dall’ARERA, compresi i casi di cui 55.7 della 
deliberazione 12 dicembre 2013 n. 574/2013/R/GAS e successive modifiche/integrazioni. 

Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro €, IVA esclusa. 

a)esecuzione di lavori semplici 
 

Ai sensi dell’art. 1 della RTDG di cui alla delibera 574/13 e s.m.i., si definisce “esecuzione di lavori semplici”: 
(i) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a 
regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento in bassa pressione, eseguita con un intervento limitato 
all’allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; 
(ii) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in bassa pressione, nel 
caso di singoli clienti finali o di più clienti finali allacciati o da allacciare mediante un’unica presa, e per i quali è 
prevista l’installazione di gruppi di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a 
regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento, eseguita con un intervento limitato all’allacciamento 
medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; 

Prezzo unitario (€):……………………………………………………………………………………………….su preventivazione 

b) esecuzione di lavori complessi 
 

Ai sensi dell’art. 1 della RTDG di cui alla delibera 574/13 e s.m.i., si definisce “esecuzione di lavori complessi”: 
la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento e/o di condotte, in 
tutti i casi non riconducibili all’esecuzione di lavori semplici; è altresì la realizzazione o lo spostamento di intere colonne 
montanti al servizio di almeno cinque clienti finali; 

Prezzo unitario (€):..…………………………………………………………………………………………….su preventivazione 

c) attivazione o riattivazione della fornitura 

 

La prestazione consiste: 
nell’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle 
condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di 
misura, con esclusione del corrispettivo per la eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione e del 
corrispettivo previsto per l’eventuale attività disciplinata dalla delibera ARERA 40/2014 e s.m.i; 
 

Prezzo unitario (€) fino alla classe di misuratore G6 compresa………………………………………….……………….....30,00   
Prezzo unitario (€) oltre la classe di misuratore G10 compresa…………………………………………………...…….….45,00 

 

d) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 

 

Ai sensi dell’art. 1 della RTDG di cui alla delibera 574/13 e s.m.i., si definisce “disattivazione della fornitura su richiesta 
del cliente finale”: 
la sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente finale 
con sigillatura o rimozione del gruppo di misura; 

Prezzo unitario (€) fino alla classe di misuratore G6 compresa…………………………………………………………….30,00   
Prezzo unitario (€) oltre la classe di misuratore G10 compresa…………………………………………………...……… 45,00 

 

e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità e in seguito a sospensione per morosità e 
richiesta di switch 

 



Ai sensi dell’art. 1 della RTDG di cui alla delibera 574/13 e s.m.i., si definisce “riattivazione della fornitura in seguito a 
sospensione per morosità”: 
il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale 
moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall’impresa distributrice nel rispetto delle 
procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’ARERA in particolare e dalle clausole 
contrattuali; 

Prezzo unitario (€) per tutti i calibri di misuratore…………………………………………………………………...……… 65,00 

 

f) verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale 

 

Ai sensi dell’art. 1 della RTDG di cui alla delibera 574/13 e s.m.i., si definisce “verifica del Gruppo di misura su richiesta 
del Cliente finale”: 
l’accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica 
e metrologica vigente. La prestazione può essere espletata mediante prova effettuata in loco (solo in caso di contatori a 
membrana con calibro sino a G6 compreso e con una pressione di misura non superiore a 0,04 bar e in presenza di 
condizioni idonee all’esecuzione della prova) o presso laboratorio qualificato. La verifica presso laboratorio qualificato 
prevede: la rimozione del contatore esistente; l’installazione del nuovo contatore; la verificazione metrica qualora 
presente convertitore elettronico; l’imballaggio e la spedizione del contatore da verificare; la prova in laboratorio secondo 
la normativa tecnica applicabile. Il prezzo è applicabile solo nel caso sia accertato il corretto funzionamento del contatore 
ai sensi delle norme tecniche applicabili. 

Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in campo o in laboratorio su contatore con calibro fino a G6 compreso, 
con una pressione di misura non superiore a 0,04 bar e con validità del bollo metrico scaduta………………....……….5,00  
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in campo o in laboratorio su contatore con calibro fino a G6 compreso, 
con una pressione di misura non superiore a 0,04 bar ……………..……………………………………………………...200,00 
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro compreso tra G10 e G16…260,00 
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G25………………………... 440,00 
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G40…………………………560,00 
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G65………………………... 695,00 
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro G100………………………. 830,00 
Prezzo unitario (€) inerente alla prova effettuata in laboratorio su contatore con calibro oltre G100 …...su preventivazione 

g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale 

 

Ai sensi dell’art. 1 della RTDG di cui alla delibera 574/13 e s.m.i., si definisce “verifica della pressione di fornitura su 
richiesta del Cliente finale” l’attività finalizzata a verificare la conformità alla normativa tecnica vigente del valore di 
pressione nel punto di riconsegna. 
 

Prezzo unitario (€) in caso di riscontro di valori conformi della pressione di fornitura….………………………...……… 30,00 

 

h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell’Utente, per morosità del Cliente finale 

 

La prestazione, erogata su richiesta dell’Utente, consiste nella sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, 
mediante la chiusura in loco o da remoto dell’elettrovalvola posta a monte del contatore oppure mediante la chiusura e 
sigillatura in loco della valvola posta a monte del contatore oppure mediante altro intervento equivalente. Per interruzione 
della fornitura per morosità del Cliente finale si intende l’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna mediante 
intervento sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente finale. 

 

Prezzo unitario (€) per intervento di sospensione eseguito, indipendentemente dall’esito…………………...………… 65,00 
Prezzo unitario (€) per intervento di sospensione annullato oltre i termini e non ancora eseguito…...……...………… 35,00 
Prezzo unitario (€) per intervento di interruzione ….……………………………………………...…………..su preventivazione  

 

Per annullamento dell’intervento oltre i termini, si intende l’annullamento ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG. Nel 
caso di annullamento dell’intervento di interruzione ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG, verrà addebitato un importo 
pari ai costi effettivamente sostenuti, con un minimo corrispondente al 30% del valore comunicato come stima dei costi 
di interruzione. 

 

 



 

i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti 
dall’impianto del Cliente finale                                                                                                                                                                     

La prestazione prevede la riapertura del PdR nel caso in cui l’alimentazione sia stata precedentemente sospesa dal 
Distributore mediante la chiusura del gruppo di misura o con un intervento equivalente, per cause riconducibili 
all’impianto del Cliente finale. 

 

Prezzo unitario (€) fino alla classe di misuratore G6 compresa………………………………………….………………...30,00   
Prezzo unitario (€) oltre la classe di misuratore G10 compresa…………………………………………………...……… 45,00 

 
 

j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna 
della Rete di trasporto  

Le modalità di svolgimento del servizio e di ripartizione dei costi sono quelle indicate nel codice di rete tipo della 
distribuzione emanato dall’ARERA. In particolare il costo della materia prima e del servizio di trasporto mediante  
carri bombolai (e relativi costi di compressione e successiva riduzione di pressione ed immissione al PdR della rete di  
trasporto) saranno desumibili dalle fatture del fornitore, mentre i costi del servizio prestato dal distributore saranno i   
seguenti: 

Prezzo unitario (€) per singolo impianto RE-MI coinvolto per le attività di definizione dei quantitativi, gestione 
dell’approvvigionamento e gestione amministrativa………………………………………………………………………600,00  
Prezzo unitario (€) per presidio delle operazioni e successivo ripristino delle normali condizioni di alimentazione 
condotto da n. 1 tecnico specializzato. Intervento condotto in orario lavorativo (dalle 7:00 alle 18:00 dal lunedì al 
venerdì), per ogni ora di intervento…………………………………………………………………………………………58,00 
Prezzo unitario (€) per presidio delle operazioni e successivo ripristino delle normali condizioni di alimentazione 
condotto da n. 1 tecnico specializzato. Intervento condotto in giorni e orari diversi da quelli specificati al punto 
precedente, per ogni ora di intervento………………………………..……………………………………………………87,00                                                       

 

k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna 

 
La prestazione prevede:  

- la manutenzione e verifica di integrità dei correttori;  
- interventi di riprogrammazione e richieste di rilegalizzazione delle apparecchiature;  
- operazioni di taratura periodica, effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o 

con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento;  
- quanto altro necessario per garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature. 

Tale attività è programmata esclusivamente dal distributore e viene svolta con le frequenze stabilite dalla normativa 
vigente. Sono inclusi gli oneri tariffari per verifiche metrologiche della CCIAA competente per territorio. La prestazione 
non prevede la verifica del misuratore associato al correttore. 

La prestazione non prevede la sostituzione delle batterie di alimentazione il cui onere sarà attribuito separatamente 
all'Utente del servizio di distribuzione. 

 

Prezzo unitario (€) per manutenzione e verifica metrologica del correttore………………….......…….………………..280,00 

Prezzo unitario (€) per sostituzione batteria del correttore………………….………………….......…….………………..150,00 

 

l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di misura, anche per la verifica di eventuali 
manomissioni 

 

La prestazione consiste nell'effettuazione di un sopralluogo tecnico per rilevare lo stato di apertura/chiusura del 
contatore, la lettura del contatore (se rilevabile) e, più in generale, le eventuali anomalie sul PdR anche al fine di 
verificare eventuali manomissioni ai contatori / gruppi di misura (comprensivi degli eventuali correttori di volume). In caso 
di riscontrata manomissione, si procederà alla sostituzione del contatore/gruppo di misura addebitando all’Utente il costo 
del nuovo contatore/gruppo di misura oltre ai relativi costi dell’intervento e della eventuale verifica in laboratorio del 
contatore/gruppo di misura rimosso, fatti salvi le ulteriori conseguenti azioni nei confronti del responsabile della 
manomissione ai sensi del successivo art. r). 



Prezzo unitario (€) per sopralluogo di verifica ………………..……………………………………………...………….… 30,00 

 

m) letture straordinarie e/o di verifica dei gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna 

La prestazione consiste nell'effettuazione di letture del gruppo di misura in via straordinaria, a richiesta, in aggiunta alle 
letture (c.d. di ciclo) già previste nel rispetto della disciplina di cui alla deliberazione 117/2015/R/gas e s.m.i.. Lo stesso 
prezzo unitario per singola lettura è applicato anche nel caso di richiesta dell’Utente di verificare letture già trasmesse in 
precedenza dal distributore (sia letture di ciclo che letture di switch); nel caso in cui la lettura di verifica evidenziasse la 
necessità di rettificare una precedente lettura evidentemente errata (lettura precedente superiore a quella di verifica), il 
distributore procederà alla rettifica di detta lettura senza addebitare il prezzo previsto nel presente articolo. 

 

Prezzo unitario (€) per singolo tentativo di lettura con o senza necessità di appuntamento con il cliente finale…..… 25,00 

Prezzo unitario (€) per letture massive affidate in modo continuativo dall’Utente……………………….…su preventivazione 

 

n) voltura 

La prestazione consiste nel servizio di gestione della voltura contrattuale (attivazione contrattuale della fornitura, da parte 
della società di vendita/Utente, ad un cliente finale diverso dal precedente, senza interruzione dell’alimentazione di gas), 
per tutte le tipologie di voltura. 

Prezzo unitario (€)…………………………………………………………………………………………….……………….… 30,00 

o) disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10 

La prestazione consiste nel rendere disponibile la funzione di uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di classe 
G10, G16, G25 e G40 messi in servizio ai sensi della deliberazione ARERA ARG/gas 155/08 e s.m.i. Sono esclusi dal 
valore totale esposto gli eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per installazione in zona sicura e il 
corrispettivo da riconoscere alla competente CCIAA competente territorialmente per la verifica metrologica (da € 8,00 € a 
€ 192,00). L'eventuale valutazione Atex 2 è esclusa dal valore totale esposto. Si ritiene escluso dal valore totale esposto 
il corrispettivo da addebitare al cliente finale per tutti i costi relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo 
di tutti gli elementi che costituiscono il sistema “uscita emettitore di impulsi” e non fanno parte del gruppo di misura. 

Prezzo unitario (€) min.-max. soluzione autoalimentata ………………………………….…………….………………….800,00 

Prezzo unitario (€) min.-max. soluzione con alimentazione da rete elettrica ….……….…………….………………….650,00 

 

p) controllo funzionale generico del gruppo di misura 

La prestazione consiste nella verifica funzionale generica del gruppo di misura per motivi non riferibili alla sicurezza o a 
quanto previsto dalla verifica del gruppo di misura, su richiesta della società di vendita/utente per situazioni quali, a titolo 
di esempio: rumorosità del contatore, totalizzatore illeggibile/deteriorato, ecc..  

Prezzo unitario (€)…………………………………………………………………………………………….……………….… 30,00 

 

q) accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della deliberazione n.40/14 dell’ARERA 

Prezzo unitario (€) per accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 Kw 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..47,00 

Prezzo unitario (€) per accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o 
uguale a 350 kW 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..60,00 

Prezzo unitario (€) per accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 kW 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..70,00 

Prezzo unitario (€) Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’applicazione della Del.40/14 art. 8.5 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..35,00 



Prezzo unitario (€) Intervento di riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento documentale per contatori 
di calibro fino a G6 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..30,00 

Prezzo unitario (€) Intervento di riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento documentale per contatori 
di calibro superiore a G6 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..45,00 

Prezzo unitario (€) Riaddebito di verifica effettuata dal comune su impianto d’utenza con accertamento impedito 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………100,00 

 

r) sostituzione gruppo di misura per danneggiamento, manomissione o su richiesta del cliente finale 

La prestazione consiste nella sostituzione del contatore, dell’eventuale correttore di volumi, della valvola di 
intercettazione e di altri accessori del gruppo di misura sul Punto di Riconsegna per: 

1. danneggiamento dell’integrità del gruppo di misura e/o valvole ed accessori dello stesso, con o senza 
prelievo fraudolento di gas; 

2. manomissione/rottura dei sigilli del costruttore del contatore/correttore o dei sigilli apposti dall’impresa di 
distribuzione con o senza prelievo fraudolento di gas, compreso eventuale by-pass del contatore; 

3. furto o sottrazione; 
4. richiesta del cliente finale attraverso il proprio venditore di gas (Utente del servizio di distribuzione) 

mediante trasmissione di richiesta di preventivo per esecuzione di lavori semplici di cui al precedente art. 
a). 

I prezzi, addebitati al cliente finale attraverso l’Utente del servizio di distribuzione, comprendono oltre al nuovo contatore 
e alla posa dello stesso, gli oneri per gli adattamenti idraulico impiantistici eventualmente necessari, il ripristino dei sigilli 
dell’impresa di distribuzione, il riallineamento del correttore di volumi (misura e telelettura) eventualmente necessario, le 
eventuali nuove valvole ed accessori, nonché l’attivazione/riattivazione della fornitura; inoltre, nei casi indicati ai 
precedenti punti 1 e 2 l’impresa di distribuzione potrà, a proprio insindacabile giudizio, disporre la verifica in laboratorio 
del contatore/gruppo di misura rimosso (compreso il ricalcolo dei prelievi presso il Punto di Riconsegna) con addebito dei 
relativi costi di cui al precedente art. f) al cliente finale attraverso l’Utente del servizio di distribuzione, fatte salve le 
ulteriori conseguenti azioni nei confronti del responsabile danneggiamento e/o manomissione. Nel caso indicato al 
precedente punto 3, l’impresa di distribuzione valuterà le ulteriori conseguenti azioni nei confronti del responsabile del 
furto o sottrazione. 

Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro G4 ………..……………………………………………………...137,65 
Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro G6………………………………………………………………..166,71 
Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro G10……………………………………………………………... 399,71 
Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro G16………………………………………………………………436,05 
Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro G25……………………………………………………………... 726,11 
Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro tra G40 e G100 compreso…………………………...………1342,46 
Prezzo unitario (€) per sostituzione contatore di calibro tra G160 e G650 compreso………………………....………1950,00 
Prezzo unitario (€) per sostituzione correttore di volumi per qualsiasi classe di contatore……………………………..607,20 

s) copia documentazione impianto interno di utenza 

La prestazione consiste, a seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale (fatta recapitare agli uffici dell’impresa di 
distribuzione) mediante compilazione del modulo disponibile nella sezione INFORMAZIONI DI SERVIZIO – 
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST-CONTATORE del sito internet dell’impresa di distribuzione, nel 
reperimento e messa a disposizione del cliente finale di copia della documentazione tecnica, dell’impianto di utenza a 
gas del cliente finale, nell’attuale disponibilità dell’impresa di distribuzione. Il prezzo è praticato a titolo di contributo per le 
spese di gestione della pratica (verifica dei dati del richiedente, eventuali integrazioni e/o chiarimenti, ricerche di archivio, 
fotocopie, consegna documentazione, emissione fattura, ecc.). Il prezzo non viene applicato nel caso in cui la 
documentazione richiesta non sia nella disponibilità dell’impresa di distribuzione per superamento dei termini di 
conservazione della citata documentazione o per cause non dipendenti dalla stessa impresa.  

 

Prezzo unitario (€)……………………………………………………………………………......…………….………………12,30 

 


