
 
 

 

 

Da riportare su carta intestata del Richiedente 

 

Spettabile 

LD RETI Srl 

Strada Vecchia Cremonese snc 

26900 Lodi 

PEC: ldreti@pec.ldreti.it  

 

 

OGGETTO: Richiesta di fattibilità preliminare per la connessione di un impianto di produzione di biometano alla 

rete di distribuzione del gas naturale gestita da LD Reti Srl. 

a) Dati anagrafici del Richiedente:  

 
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
     Nome    Cognome  

Domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….  
   Via/piazza    Civico  C.a.p.   Comune  Provincia 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
      Codice Fiscale della persona fisica 

 

 

In qualità di:  

□ Legale Rappresentante 

□ Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Dell’Impresa: 

Ragione Sociale: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….  
    

Con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………….  
   Via/piazza    Civico  C.a.p.   Comune  Provincia 

C.F. / P. IVA: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo mail: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo PEC: ……………………………………………………….………………………………………………………………………..………………………………………………….  

Telefono: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

 

Richiede la fattibilità preliminare per valutare la connessione di un impianto di produzione di biometano alla rete di distribuzione del 
gas naturale gestita da LD RETI SRL 

Dati anagrafici del Produttore (ove diverso dal Richiedente): 

 

 
Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In qualità di:  

□ Legale Rappresentante 

□ Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

mailto:ldreti@pec.ldreti.it


 
 

 

 

 

Ragione Sociale: ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F. / P. IVA: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo mail: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Telefono: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

Cellulare: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…..  

b) Ubicazione impianto di produzione: 

 
Comune: ………………………………………..………………….. Provincia: ………………………………………..…………………..  CAP: ……………………….. 

 

 
Via/C.so/Piazza: ……………………………………………………………..………..………………………………………..…………………..  Civico: ……………………….. 

 

 
Estremi Catastali del terreno su cui sorge l’impianto: cod.com. ………………. fg.: …………….; mapp.: ……..………… 

 

c) Caratteristiche tecniche impianto di produzione: 

 
Portata oraria massima prevista di immissione:  ………….…………………………………………………………. Sm3/h 
 
Portata oraria minima prevista di immissione:   ………….…………………………………………………………. Sm3/h 
 
Pressione massima prevista di immissione:   ………….…………………………………………………………. barg 
 
Pressione minima prevista di immissione:   ………….…………………………………………………………. barg 
 
Volume medio previsto di produzione annua:   ………….…………………………………………………………. Sm3 
 
Volume medio previsto di produzione giornaliera:  ………….…………………………………………………………. Sm3 

 

Tipologia dell’impianto di produzione: (indicare una delle tre opzioni) 

□ Nuovo Impianto Biometano 

□ Upgrade di impianto Biogas esistente 

□ Impianto Biometano esistente 

 

Matrice di produzione del biometano: (indicare una o più tra le opzioni) 

□ Frazione organica (FORSU) 

□ Scarti di produzione agroalimentare 

□ Fanghi di depurazione 

□ Biomasse Agricole 

□ Biomasse da silvicoltura e manutenzione boschiva 

□ Reflui zootecnici 

 
 
 
 
Luogo e Data ____________________________________  Firma del Richiedente: ___________________________________ 
 
 
 



 
 

 

 

Documenti da allegare alla richiesta: 

• Copia Documento di Identità e Codice Fiscale del Richiedente o iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A; 

• Copia Documento di Identità e Codice Fiscale del Produttore o iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A; 

• Estratto catastale delle particelle dei terreni sui quali si intende realizzare l’impianto di produzione - in scala 1.2000 

• Informativa Privacy ai sensi dell’Art.13 regolamento UE 2016/679 firmata per accettazione 

 


