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provinciadiprato@postacert.toscana.it

DIS/CNO/ZO-FI-PO/UOR-POS

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Richiesta  di  individuazione  strumentale  dei  sotto  servizi  di  e -Distribuzione  lungo la 
strada regionale SR325 tra il Km 48+600 e il Km 49+500 nel comune di Vernio (PO).

Spett.le Provincia di Prato – Servizi Assetto del Territorio
Con riferimento alla Vostra richiesta di individuazione strumentale sotto servizi di e-Distribuzione inviataci 
il02/02/2021 nostro protocollo n°E-DIS-02/02/2021-0083708, Vi comunichiamo il contributo dacorrispondere 
per l'esecuzione del sopralluogo e la segnalazione dei nostri cavi (comprensivo degli oneri relativi 
all'intervento del ns personale ed all'utilizzo di attrezzature e mezzi), pari ad euro 107,43 + IVA (per 
complessivi euro 131,06).
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario su:BANCA INTESA SANPAOLO SPA - IBAN 
IT69K0306902117100000009743nella causale “ZONA DI FIRENZE PRATO - CONTRIBUTO RILEVAZIONE 
TRACCIATO – RIF ORDINE 72268791 – SR325", riportando il numero di protocollo della presente indicato 
in alto a sinistra, accanto al QR code (ultime 7 cifre dopo la data), oppure il codice ID riportato in basso a 
destra.

Nel caso in cui intendiate confermare la richiesta di cui sopra, è necessario che inviate copia della 
presentetimbrata e firmata per accettazione dal Vs legale rappresentante, unitamente alla copia del 
documento che attesti l'avvenuto pagamento del contributo sopra indicato, tramite entrambe le seguenti 
modalità:
• Invio al fax n° 800046674 o pec. e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it dell'Unità Operativa che ha 
ingestione la sua richiesta
• Invio tramite mail all'indirizzo: aurelio.gucci@e-distribuzione.com

Vogliate indicarci inoltre, con la presente comunicazione compilata, i dati fiscali per l'emissione dellafattura di 
addebito dell'intervento:Dati fiscali dove inoltrare la fattura:
Nominativo: _____________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________
Partita IVA: _____________________________________________________
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Evidenziamo ad ogni modo che il direttore dei lavori (o chiunque abbia il coordinamento delle attività 
incantiere), anche a valle della rilevazione eseguita dal ns personale, dovrà comunque provvedere 
affinchésiano adottate adeguate cautele atte a verificare l'effettiva assenza di condutture elettriche nelle 
areeinteressate dalle lavorazioni (anche attraverso l'impiego di idonea strumentazione e/o tramite 
l'esecuzione di saggi manuali) ed evitare in qualunque caso contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai 
conduttori delle linee elettriche.
È al riguardo necessario ricordarVi che l'art. 130 del R.D.L. 11/12/33, n. 1775 vieta a chiunque di 
“manovrareo alterare” le condutture elettriche e che il solo fatto di urtare, manomettere o spostare un cavo 
elettrico in tensione può causare infortuni gravi o mortali, la cui responsabilità ricade esclusivamente su chi 
ha dato corso a quanto sopra.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattare la nostra Zona di Firenze Prato - Unità Operativadi 
PRATO SESTO FIORENTINO (Sig. Aurelio Gucci - tel 3296885939 aurelio.gucci@e-distribuzione.com 
oppure Sig. Francesco Alinari - tel 0555228940), indicando sempre il numero di protocollo della presente 
riportato in alto a sinistra, accanto al QR Code (ultime 7 cifre dopo la data), oppure il codice ID riportato in 
basso a destra.
Distinti saluti.

Roberto Gelli
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.
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