
 
 

2i Rete Gas SpA - Sede legale: Via Alberico Albricci 10, 20122 Milano - Tel. +39 02 938991 - Fax. +39 02 93899901 Registro Imprese di Milano, 

Codice Fiscale e Partita IVA: 06724610966 R.E.A.: 1910484 - Capitale Sociale: Euro 3.638.516,60 i.v. 
 

   Spett.le  
Comune di Cuasso al Monte 
Via Roma, 58 
21050 Cuasso al Monte VA 
 
Alla c.a. Signor Sindaco 
 
Trasmessa a mezzo pec 
comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

 
 
Oggetto: Avvio campagna promozionale gas metano – Promo 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, sta per lanciare una campagna per promuovere l’uso del gas metano attraverso agevolazioni rivolte a 
quei cittadini che chiederanno un allacciamento alla rete del gas metano dal 01/01/2022 al 31/12/2022. 
 
La campagna promozionale prevede la seguente offerta: 
 

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

contributo pari a 200 Euro + IVA 22%.  

La Promo allacciamenti è destinata a tutti gli aventi titolo che facciano richiesta, nel periodo di validità della campagna, di 
un preventivo per l’allacciamento alla rete del gas metano 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.  
 
Resta inteso che tutte le opere di cui sopra, saranno di proprietà di 2i Rete Gas SpA e verranno valorizzate al termine della 
concessione secondo le disposizioni di Legge vigenti in materia. 
 
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. 

        
         2i Rete Gas S.p.A. 

Un Procuratore 
Luca Casagrande Santin 

 
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  
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