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Oggetto: Classificazione dei punti di riconsegna ai sensi della deliberazione  229/2012/R/gas  del 31 maggio 2012. 

Il/La sottoscritto/a

Nato a   il

Codice fiscale

In qualità di rappresentante legale della società

sede legale: 

Via      n

Comune     Prov

Codice fiscale                       P.IVA

Tel.

Fornitura gas naturale in: Via     n

   Comune     Prov

   Codice PDR

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e assumendosi la piena responsabilità 
anche penale ai sensi del DPR 455/2000

DICHIARA 

Che la categoria d’uso da associare al proprio punto è :

 C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 
  (con prelievo annuo superiore a 5000 Smc)

 C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
  (con prelievo annuo superiore a 5000 Smc)

 C4 Uso condizionamento

 C5 Uso condizionamento + riscaldamento

 T1 Uso tecnologico (artigianale-industriale)
  Che la classe di prelievo da associare al proprio punto è:

   7 giorni

   6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

   5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

 T2 Uso tecnologico + riscaldamento
 Che la classe di prelievo da associare al proprio punto è :

   7 giorni

   6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)

   5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

 

Data                                                                                 In fede

 

Allegati: fotocopia carta d’identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi del DPR 445 DEL 2000)
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Oggetto: Classificazione dei punti di riconsegna ai sensi della deliberazione  229/2012/R/gas  del 31 maggio 2012.

Gentile cliente,
con la delibera 229/2012/R/gas l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha disposto l’obbligo per le Società di Vendita,  
di richiedere ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna le informazioni relative alla categoria d’uso del gas e alla classe di  
prelievo da associare al proprio punto di riconsegna.

Per categoria d’uso si intende la destinazione d’uso del gas. (Civile o Tecnologico)

Per classe di prelievo si intende il numero dei giorni settimanali di prelievo, qui interessa se  si tratta di 5, 6 o 7 giorni alla settimana 
(limitatamente all’uso Tecnologico o Tecnologico + Riscaldamento)

Ricordiamo che nella tipologia di “punto di riconsegna con uso tecnologico” rientrano i punti che utilizzano il gas nell’ambito di attività 
produttive industriali o artigianali.

                                                                                                                         Gelsia Srl
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Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto 
dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle 
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma

e.palazzo
Casella di testo
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