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Caserta 09 novembre 2015 

2iRT/DT/SUD OVEST/GR 

 

Onorevole  
Amministrazione Comunale di  
CASTELLIRI 
VIA TORINO, 19 
3030 CASTELLIRI - FR 
 

 

Oggetto: Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in Comune di CASTELLIRI   
Applicazione sconto sul contributo di allacciamento alle utenze 

  
 
La presente per comunicarVi  che la scrivente Società , in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione 
del gas metano nel comune di CASTELLIRI, ha avviato una campagna promozionale e pertanto provvederà ad 
applicare uno sconto sul contributo di allacciamento e precisamente: 
 

• Contributo forfettario di  200 €/cad oltre I.V.A. per ogni utente che richiederà l’allacciamento; 
 
Significhiamo che tale sconto sarà applicato in deroga alle prescrizioni in essere e fino a tutto il 31 Dicembre 
2016, confermando  che a partire dal 1° Gennaio   2017  il valore  del contributo  per la costruzione di un nuovo 
allacciamento rientrerà nei parametri standard  che sarà pari a: 
 

• €/cad. 728,03 oltre Iva per ogni contributo di allacciamento standard, fatti salvi ovviamente gli 
eventuali aggiornamenti periodici  degli indici ISTAT. 

 
Sarà Vs. cura informare la cittadinanza, attraverso organi di stampa , manifesti, portale comunale e/o mediante 
altri sistemi d’informazione. 
 
Certi di aver soddisfatto positivamente le Vs. esigenze allo scopo di favorire  le famiglie residenti con un notevole 
abbattimento  dei costi unitari per gli allacciamenti alla rete di distribuzione gas metano, l’occasione è gradita 
per porgere distinti saluti. 
 
                          Dipartimento Territoriale Sud Ovest      

                     Il Responsabile 
                                   Raffaele Verdicchio   
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas 
e costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l’Unità emittente 

 
 


