
  

 

                                           Metanizzazione del Comune di Diamante (CS)         
 
Italgas Reti S.p.A., concessionaria del servizio per la distribuzione del metano sul territorio comunale, informa 
che  è in corso la raccolta delle richieste di allacciamento da parte dei cittadini interessati, le cui abitazioni si 
trovano lungo il tracciato della rete, attualmente in costruzione.  
Si ricorda, che essendo in chiusura la campagna promozionale per la predisposizione all’allaccio 
per gli utenti, esclusivamente, il contributo per l’allacciamento a carico di ciascun richiedente è pari a: 
 

€  27,93 + IVA22% = € 34,07 arrotondato per difetto a € 34,00 
 
Si informa inoltre che gli interessati possono richiedere informazioni in merito: 
 

 Al delegato alle acquisizioni al numero 331/2385168, che potrà darvi tutte le informazioni necessarie, 
presente comunque presso il COMUNE DI DIAMANTE ogni Martedì e Giovedì  

dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 
 

   
Si invitano i cittadini interessati a munirsi di: fotocopia del documento di riconoscimento, del codice fiscale e 
della documentazione prevista dalla legge sull’antiabusivismo edilizio (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). 
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