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trasmessa a mezzo pec a: 
protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it  
Spett.le  

       Comune di Minervino di Lecce 
 
       Alla cortese att.ne del Sig. Sindaco 
 
 
Oggetto: Proroga campagna promozionale gas metano – Promo attivazione o allacciamento 
 
Egregio Signor Sindaco, 
abbiamo il piacere di informarla che 2i Rete Gas S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel Comune 
da lei amministrato, ha previsto la proroga dell’attuale campagna per promuovere l’uso del gas metano attraverso 
agevolazioni rivolte a quei cittadini che chiederanno un allacciamento o l’attivazione della fornitura dal 01/01/2020 al 
31/12/2020. 
 
La campagna promozionale prevede due tipologie di offerta, non cumulabili: 
 

 Promo attivazione: sconto totale dei contributi previsti per la prima attivazione della fornitura di gas metano, con 

un risparmio minimo pari a 77 Euro + IVA 22% (30€ di contributo di attivazione più 47€ per l’accertamento 

documentale ex Del. 40/2014 AEEGSI) 

 Promo allacciamento: preventivo agevolato per la realizzazione dell’allacciamento alla rete del gas metano, con 

un contributo pari a 200 Euro + IVA 22%.  

La Promo attivazione è destinata a tutti i cittadini che facciano richiesta dell’attivazione della fornitura nel periodo di validità 
della campagna, attraverso una delle Società di Vendita abilitate ad operare sulla rete di distribuzione gestita da 2i Rete Gas 
S.p.A., e presente nella lista delle società abilitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, già opportunamente informate 
tramite apposita comunicazione. Lo sconto sarà riconosciuto per ogni attivazione di punti di riconsegna già realizzati e mai 
attivati, disponibili alla data di partenza della campagna promozionale, sulla base della lista delle utenze che la nostra Società 
fornirà alle Società di Vendita. 
 
La Promo allacciamenti è destinata a tutti i cittadini e/o titolari di attività commerciali che facciano richiesta di un preventivo 
per l’allacciamento alla rete del gas metano nel periodo di validità della campagna, attraverso una Società di Vendita, oppure 
in via diretta a 2i Rete Gas S.p.A., contattando il nostro call center commerciale al n° verde 800.997.710.   
Tale agevolazione sarà applicata ai preventivi per la realizzazione degli allacciamenti in derivazione da rete di bassa pressione 
o di media pressione per i quali è prevista l’installazione di un gruppo di misura di classe G4 /G6, alimentato in bassa 
pressione, sino ad uno sviluppo di lunghezza massima pari a 10 ml (salvo diverse indicazioni migliorative previste nel 
contratto di concessione). Per allacciamento o impianto di derivazione di utenza, si intende il complesso delle tubazioni ed 
elementi accessori che ha inizio dall’organo di presa con cui si realizza il collegamento alla condotta stradale sino alla 
mensola e pertanto comprende la diramazione interrata e la colonna montante nonché gli eventuali riduttori d'utenza.  
 
Inoltre, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo e l’accessibilità al servizio, nel caso in cui sia necessaria la realizzazione 
della rete per servire le potenziali utenze, sarà applicato un parametro in termini di metri/ut. pari a 30, migliorativo rispetto 
a quello previsto nella convenzione in essere tra le parti. 
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La nostra Area Operativa Lecce-Brindisi, nella persona del suo Responsabile ing. Nicola Panico (tel. 335.7664523) ed il 
Referente Rapporti Enti Locali dello scrivente Dipartimento Territoriale Sud Est ing. Emilio Paolo Alberto Franic (tel. 
348.5908088) rimangono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
Certi dell’apprezzamento che la campagna promozionale potrà riscuotere dai cittadini del suo Comune, confidiamo nella 
sua collaborazione, con le forme che riterrà opportune, perché venga data massima visibilità all’iniziativa. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
 

Francesco Paolo Allegretta 

Responsabile Dipartimento Sud Est 
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 


