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Costa Masnaga, 04 dicembre 2020 

 

 

 

 

                 

 

 

Trasmessa via PEC 
 

Spett.le 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Largo Repubblica, 3 

20854 Vedano al Lambro (MB) 

 

Alla cortese att.ne del Sig. Sindaco 

Renato Meregalli 

 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombar

dia.it  

 

OGGETTO: Avvio campagna promozionale gas metano – Promo attivazione. 

 
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 l’attivazione della fornitura dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 

 

La campagna promozionale prevede la seguente offerta:  

 

 Promo attivazione: sconto totale dei contributi 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 

Arera).  

La Promo attivazione è destinata a tutti i cittadini che facciano richiesta dell’attivazione 

della fornitura nel periodo di validità della promozione, 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. 

 

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 al seguente numero telefonico 329.1710818, porgiamo 

distinti saluti. 

                 2i Rete Gas S.p.A. 

Un Procuratore 

Andrea Manzara 

 
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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