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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76
DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il/La sottoscritto/a
con sede in
via/piazza 				n.
Codice fiscale

P.IVA

nella persona del suo legale rappresentante
nato/a a		

il

residente a
in						n.

• ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPR
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell’Allegato A alla deliberazione n. 156/07
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici
connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai
10 milioni di euro;
• preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell’ambito del regime
di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

DICHIARA
di avere più di 50 dipendenti;
di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media1 o alta o
altissima tensione;

OPPURE
di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all’esercente
la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre
precedenti condizioni.
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del
sottoscrittore, sig.						

.
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legale rappresentante

CODICE UTENTE
NUMERO TELEFONO
1 Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.
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NOTA ILLUSTRATIVA

ALLEGATO 1

Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta l’1 luglio 2007, i clienti finali non
domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire
del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, solo
se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione
che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all’esercente la maggior tutela il presente modulo. L’esercente la
maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con
la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato
all’esercente la maggior tutela continuerà ad essere servito nell’ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per l’inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti su segnalazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l’inclusione nel servizio di
maggior tutela, il medesimo:
• sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, ma sono liberamente determinate dall’esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;
• sarà tenuto a corrispondere all’esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l’invio del citato sollecito e la data di uscita
dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio
di salvaguardia erogato nell’ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle
condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.
Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.
Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.
Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul
sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l’importo netto
del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività
ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte
direttamente connesse con il volume d’affari.
Il totale di bilancio è pari al totale dell’attivo patrimoniale.
I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso,
anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio
le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e,
per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per
i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali
che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del
sottoscrittore la dichiarazione stessa.
4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita
autorizzazione al trattamento e all’archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla
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delibera 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini
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Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi di Gelsia S.r.l. 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.
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