
Allegato A 

ISTITUZIONE DI UN ELENCO DEI VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI 
FINALI IN BASSA TENSIONE E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA 

NEL MEDESIMO ELENCO 
 
 

Titolo I – Disposizioni generali 
 

Articolo 1 
Definizioni 

 
1.1 Ai fini del presente provvedimento si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui 

all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come 
successivamente integrato e modificato e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 
giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti 
definizioni: 
• clienti finali in bassa tensione sono i clienti finali del settore elettrico connessi a reti 

con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione; 
• elenco è l’elenco, predisposto e pubblicato dall’Autorità, dei venditori che possiedono i 

requisiti e adempiono agli obblighi previsti nel presente provvedimento; 
• istanza è la richiesta che il venditore è tenuto a presentare all’Autorità ai fini 

dell’iscrizione all’elenco; 
• venditori sono le società che svolgono l’attività di vendita di energia elettrica e che 

servono o intendono servire clienti finali in bassa tensione. 
 

--*-- 
 

• deliberazione n. 310/01 è la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 84 del 10 aprile 2002, 
come successivamente modificata e integrata; 

• deliberazione n. 5/04 è la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 62 dell’8 aprile 2004, 
come successivamente modificata e integrata; 

• deliberazione n. 111/06 è la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 158 del 4 luglio 2006, 
come successivamente modificata e integrata; 

• deliberazione n. 11/07 è la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 36 del 13 febbraio 2007. 

 
Articolo 2 

Oggetto e ambito di applicazione 
 

2.1 Con il presente provvedimento è istituito un elenco dei venditori, cui ciascun venditore può 
decidere di aderire su base volontaria, e sono stabilite le modalità e le condizioni per 
l’iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco. 

2.2 L’elenco dei venditori è disponibile sul sito internet dell’Autorità, che ne cura la 
pubblicazione e l’aggiornamento. 
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Allegato A 

2.3 L'iscrizione all'elenco attesta esclusivamente il possesso da parte dei venditori iscritti dei 
requisiti di cui al Titolo II del presente Allegato. 

 
Articolo 3 

Informazioni contenute nell’elenco 
 

3.1 Con riferimento a ciascun venditore iscritto, l’elenco riporta: 
a) i dati anagrafici: ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di 

iscrizione al registro delle imprese; 
b) i riferimenti per il contatto da parte del cliente; 
c) l’indicazione delle regioni, delle province e dei comuni in cui il venditore è in grado di 

presentare offerte e stipulare contratti di vendita; 
d) l’indicazione delle tipologie di clienti serviti, distinguendo tra clienti domestici, altri 

clienti in bassa tensione e altri clienti finali; 
e) la data di costituzione della società per la quale si richiede l’iscrizione; 
f) la data in cui ha avuto inizio l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali; 
g) la data in cui il venditore è stato iscritto; 
h) il numero di volte che il venditore è stato escluso dall’elenco con indicazione delle date 

di inizio e fine dell’esclusione. 
3.2 L’elenco è aggiornato con cadenza trimestrale sulla base delle informazioni pervenute 

all’Autorità entro il mese precedente l’inizio di ogni trimestre. 
 

Titolo II – Requisiti e obblighi 
 

Articolo 4 
Oneri dei venditori che presentano l’istanza 

 
4.1 I venditori che presentano istanza sono tenuti, ai fini dell’iscrizione e della permanenza 

nell’elenco, a dimostrare all’Autorità il possesso dei requisiti e ad adempiere agli obblighi di 
cui al presente Titolo II.  

 
Articolo 5 
Requisiti  

 
5.1 I venditori che presentano istanza devono possedere: 

a) i requisiti di forma societaria di cui al comma 5.2 lettera a); 
b) i requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al comma 5.2 lettera b); 
c) i requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al comma 5.2 lettera c). 

5.2 I venditori devono:  
a) essere costituiti in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società 

a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società 
per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 
cooperative, consorzi con attività esterna; 

b) aver sottoposto a controllo contabile gli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove 
disponibili; 

c) presentare un giudizio relativo alla propria rischiosità futura rilasciato da una primaria 
banca o da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciuta 
dalla Banca d’Italia. 
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5.3 Non possono risultare iscritti all’elenco i venditori:  
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) nei confronti dei cui amministratori muniti di poteri di rappresentanza è pendente un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) nei confronti dei cui amministratori muniti di poteri di rappresentanza è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa ostativa all’iscrizione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18.  

5.4 Il possesso dei requisiti di cui al comma 5.1 e l’assenza delle cause ostative di cui al comma 
5.3 sono attestati con dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 
Articolo 6 

Obblighi dei venditori iscritti all’elenco 
 

6.1 I venditori iscritti all’elenco sono tenuti a:  
a) attestare, con dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, l’esistenza di un contratto di dispacciamento con riferimento ai punti di 
prelievo serviti relativi ai clienti finali in bassa tensione; 

b) aggiornare e integrare la documentazione e le informazioni inviate all’Autorità al 
momento della presentazione dell’istanza, secondo quanto indicato al successivo 
articolo 9. 

6.2 Il venditore che al momento della presentazione dell’istanza non serve clienti finali in bassa 
tensione è tenuto ad attestare la conclusione, propria o da parte di un soggetto terzo, di un 
contratto di dispacciamento in prelievo entro 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione 
all’elenco.  

 
Titolo III – Iscrizione e permanenza nell’elenco 

 
Articolo 7 

Modalità di presentazione dell’istanza 
 

7.1 L’istanza può essere presentata da parte del venditore in qualunque momento compilando: 
a) il modulo di cui all’Allegato B alla presente deliberazione, recante la richiesta di 

iscrizione all’elenco; 
b) il modulo per l’istanza disponibile sul sito internet dell’Autorità contente le informazioni 

relative alla forma societaria e le informazioni contenute nell’elenco di cui all’articolo 3; 
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c) il modulo di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, relativo al possesso dei 
requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al comma 5.2 lettera b); 

d) il modulo di cui all’Allegato D alla presente deliberazione, relativo all’assenza delle 
cause ostative all’iscrizione di cui al comma 5.3; 

e) il modulo di cui all’Allegato E alla presente deliberazione relativo alla conclusione, da 
parte del venditore o da parte di un soggetto terzo, di un contratto di dispacciamento in 
prelievo con riferimento ai punti di prelievo relativi ai clienti finali in bassa tensione. 

7.2 Il modulo per l’istanza nella sezione dei riferimenti per il contatto da parte del cliente deve 
obbligatoriamente indicare il numero di telefono e, se disponibili, un indirizzo di posta 
elettronica o in alternativa il sito internet. 

7.3 Il venditore invia all’Autorità a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 
mercati@autorita.energia.it il modulo per l’istanza disponibile sul sito internet dell’Autorità 
e gli Allegati B, C, D, ed E. I moduli di cui agli allegati C, D, ed E devono essere inviati 
anche a mezzo raccomandata. 

 
Articolo 8 

Iscrizione all’elenco 
 

8.1  Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza gli uffici dell’Autorità provvedono a 
verificare la completezza dei documenti inviati e, in ragione di tale verifica, a iscrivere il 
venditore all’elenco. Qualora entro il termine previsto non sia stato espressamente 
comunicato il diniego all’iscrizione, la verifica si intende positivamente conclusa. 

8.2 Nell’ambito della verifica di cui al comma 8.1, l’Autorità può richiedere al venditore di 
inviare, a pena della decadenza dell’istanza, ulteriori informazioni. In tal caso il termine di 
60 (sessanta) giorni di cui al comma 8.1 si intende sospeso fino alla ricezione delle 
informazioni richieste. 

 
Articolo 9 

Aggiornamento delle informazioni comunicate all’atto dell’istanza 
 

9.1 Il venditore iscritto all’elenco è tenuto a comunicare entro 30 (trenta) giorni dal loro 
verificarsi le variazioni relative ai requisiti richiesti ai sensi del Titolo II e le variazioni 
relative alle informazioni contenute nell’elenco ai sensi dell’articolo 3 secondo le modalità 
di cui all’articolo 7. 

9.2 In caso di trasformazione, fusione, scissione o trasferimento di azienda, il legale 
rappresentate della società è tenuto entro 30 (trenta) giorni a darne comunicazione 
all’Autorità inviando documentazione comprovante le vicende giuridiche intervenute. 

 
Articolo 10 

Cancellazione dall’elenco 
 
10.1 Costituiscono cause di cancellazione automatica dall’elenco: 

a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui al Titolo II; 
b) il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 6, nonché degli obblighi di 

comunicazione di cui all’articolo 9; 
c) il mancato invio del bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

cui alle deliberazioni n. 310/01 e n. 11/07; 
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d) il mancato invio di dati e informazioni richiesti nell’ambito delle istruttorie sui mercati 
al dettaglio disposte dalla Direzione Mercati dell’Autorità; 

e) l’accertamento di dati e informazioni difformi rispetto a quanto comunicato; 
f) il mancato inizio dell’attività di vendita entro i 12 (dodici) mesi successivi all’iscrizione 

o il mancato esercizio dell’attività per 12 (dodici) mesi consecutivi.  
10.2 In caso di violazioni delle disposizioni dell’Autorità in materia di vendita di energia 

elettrica, l’Autorità si riserva di procedere alla cancellazione del venditore dall’elenco. 
10.3 Il venditore che sia stato cancellato dall’elenco può essere nuovamente iscritto dando prova 

del superamento delle cause che hanno portato alla cancellazione. 
 

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali 
 

Articolo 11 
Requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale 

 
11.1 Fino alla definizione dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale a seguito 

della pubblicazione da parte della Banca d’Italia dell’elenco delle agenzie esterne di 
valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute, ciascun venditore presenta 
alternativamente: 
a) un giudizio relativo alla propria rischiosità futura; 
b) un giudizio relativo alla rischiosità futura di una società controllante corredato da una 

dichiarazione di affidamento da parte della medesima società controllante;  
c) una dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca. 

11.2 Il giudizio relativo alla rischiosità futura di cui al comma 11.1, lettere a) e b) deve essere 
fornito da primari organismi internazionali e fissato pari ad almeno Baa2 (Moody’s 
Investor Services) o BBB (Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings). 

11.3 Ai fini della verifica dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale il 
venditore invia a mezzo raccomandata all’Autorità alternativamente: 
a) copia originale del giudizio di cui al comma 11.1, lettera a); 
b) copia originale del giudizio di cui al comma 11.1, lettera b) e il modulo di cui 

all’Allegato F della presente deliberazione, che attesta la dichiarazione di affidamento 
da parte della società controllante nei cui confronti è rilasciato il giudizio relativo alla 
rischiosità futura presentato;  

c) copia originale della dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca. 
 

Articolo 12 
Prima applicazione 

 
12.1 Ai fini dell’iscrizione all’elenco in sede di prima applicazione è sufficiente che il venditore 

invii: 
a) il modulo di cui all’Allegato B;  
b) il modulo per l’istanza disponibile sul sito internet dell’Autorità; 
c) la documentazione di cui al comma 11.3, o il modulo di cui all’Allegato G alla presente 

deliberazione nel caso in cui il venditore richiedente l’iscrizione all’elenco appartiene a 
un gruppo societario di cui fa parte un soggetto concessionario di pubblico servizio.  

12.2 Gli uffici dell’Autorità provvedono, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’istanza, 
a verificare la completezza della documentazione di cui al comma 12.1 e, in ragione di tale 
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verifica, a inserire il nominativo del venditore nell’elenco, indicando espressamente che è 
stata compiuta solo una verifica parziale. 

12.3 Entro 30 (trenta) giorni dall’inserimento nell’elenco il venditore: 
a) provvede all’invio della documentazione dovuta diversa da quella di cui al comma 12.1; 
b) è comunque tenuto, anche se appartenente a un gruppo societario di cui fa parte un 

soggetto concessionario di pubblico servizio, a dimostrare il possesso dei requisiti 
specifici di capacità finanziaria e patrimoniale di cui all’articolo 11.  

12.4 Gli uffici dell’Autorità provvedono a verificare la completezza della documentazione 
secondo le modalità previste dall’articolo 8. 

12.5 Ai fini del provvisorio inserimento nell’elenco si terranno in considerazione le istanze 
pervenute entro il 31 dicembre 2007. 

 
Articolo 13 

Trattamento dei dati raccolti 
 

13.1 I dati raccolti dall’Autorità saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento delle 
attività relative alla gestione dell’elenco di cui alla presente deliberazione, in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03. 
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ALLEGATO B 
 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________il________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in __________________________________________ n.________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di iscrivere l’impresa ____________________________________________________________ 

all’elenco istituito ai sensi della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 134/07. 

A tal fine invia la documentazione di cui all’articolo 7 della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 

134/07.  

 
 
 
Luogo e data        

 
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante  
 
 

         _______________________ 
  

 



ALLEGATO C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 
76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, RELATIVA 

AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E 
PATRIMONIALE DI CUI AL COMMA 5.2 LETTERA B) 

 

 
Il sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in __________________________________________ n.________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________ n.________ 

c.f. ________________________________ p. IVA ____________________________________ 

telefax _________________________________ tel. ___________________________________ 

e-mail:________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 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 d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni  

            
 

DICHIARA 
(COMPILARE LA SEZIONE DI INTERESSE) 

 

a) che gli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, della società per cui si 

richiede l’iscrizione all’elenco istituito ai sensi della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 

 

134/07, sono stati sottoposti a controllo contabile; 

b) che l’ultimo bilancio di esercizio approvato, ove disponibile, della società per cui si 

richiede l’iscrizione all’elenco istituito ai sensi della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 
134/07, è stato sottoposto a controllo contabile. 

 

1



 

Si allega copia del documento di identità del sig. _________________________. 

 
Luogo e data              

Firma del legale rappresentante 

         _______________________ 
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Ulteriori precisazioni per i richiedenti 
 

1. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia di un documento di identità – in 
corso di validità – del sottoscrittore/i la dichiarazione stessa. 

 
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) riguarda esclusivamente società di nuova costituzione che svolgono 

l’attività di vendita di energia elettrica da meno di due esercizi contabili.   
 
3.  I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell’iscrizione e della gestione 

dell’elenco di cui alla deliberazione n. 134/07, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03. 
 

 3



ALLEGATO D 
 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ AI 
SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

ED INTEGRAZIONI, RELATIVA ALL’ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE 
ALL’ISCRIZIONE DI CUI AL COMMA 5.3  

 

 
 
I sottoscritti: 
 
1)______________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________il______________________  
residente nel Comune di ____________________________________________________________ 
Provincia ______________________________________________________________(Italia/___)  
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________  
nella sua qualità di_________________________________________________________________ 
 
2)______________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________il______________________  
residente nel Comune di ____________________________________________________________ 
Provincia ______________________________________________________________(Italia/___)  
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________  
nella sua qualità di_________________________________________________________________ 
 
3)______________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________il______________________  
residente nel Comune di ____________________________________________________________ 
Provincia ______________________________________________________________(Italia/___)  
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________  
nella sua qualità di_________________________________________________________________ 
 
4)______________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________il______________________  
residente nel Comune di ____________________________________________________________ 
Provincia ______________________________________________________________(Italia/___)  
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________  
nella sua qualità di_________________________________________________________________ 

 
in qualità di amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________________ 
 
via/piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
 
c.f. ________________________________ p. IVA ______________________________________ 
 
telefax _________________________________ tel. _________________________________ 
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e-mail:________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
DICHIARANO 

 

a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una  delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (solo per le imprese 
Italiane); 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; 

c) che l’impresa per cui si richiede l’iscrizione all’elenco istituito ai sensi della deliberazione del 
11 giugno 2007, n. 134/07, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo o che nei confronti della società non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni. 

 
Si allega copia del documento di identità dei sig.  _________________________ 
               _________________________ 
               _________________________ 
               _________________________ 
 
Luogo e data 

 

DICHIARANTI        FIRME 

Sig. ____________________     ________________ 

In qualità di ____________________ 

Sig. ____________________     ________________ 

In qualità di ____________________ 

Sig. ____________________     ________________ 

In qualità di ____________________ 

Sig. ____________________     ________________ 

In qualità di ____________________ 
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Ulteriori precisazioni per i richiedenti 
 
1. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

 
2. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia di un documento di identità – in corso di 

validità – del sottoscrittore/i la dichiarazione stessa. 
 
3. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera b) si precisa che comunque costituisce causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18.  
La dichiarazione deve riportare, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni, anche le eventuali condanne per le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione. 

 
4. In caso di imprese non residenti in Italia, la dichiarazione deve essere resa nelle forme previste dalla legislazione 

dello stato di appartenenza ovvero nei termini e con le modalità di cui all’art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

5. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell’iscrizione e della gestione 
dell’elenco di cui alla deliberazione n. 134/07, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03. 
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ALLEGATO E 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 
76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, RELATIVA 
ALL’ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO DI CUI AL 

COMMA 6.1, LETTERA A) 
 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________il_________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in __________________________________________________________________ n.________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________ n.________ 

c.f. ________________________________ p. IVA ____________________________________ 

telefax _________________________________ tel. ___________________________________ 

e-mail:________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 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 d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
DICHIARA 

 
l’esistenza, nella titolarità dell’impresa che rappresenta e per la quale si richiede l’iscrizione 

all’elenco istituito ai sensi della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 134/07, o nella titolarità di 

soggetti terzi, di un contratto di dispacciamento in prelievo con riferimento a ciascun punto di 

prelievo servito relativo a clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa 

tensione. 

 
 
Si allega copia del documento di identità del sig. _________________________ 
 
 
 
Luogo e data 

Firma del legale rappresentante 

         _______________________ 
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Ulteriori precisazioni per i richiedenti 
 

1. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia di un documento di identità – in 
corso di validità – del sottoscrittore/i la dichiarazione stessa. 

 
2. L’impresa che al momento della presentazione dell’istanza non serve clienti finali connessi in bassa tensione è 

tenuta all’invio della presente dichiarazione entro 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione all’elenco, pena la 
decadenza dell’iscrizione medesima. 

 
3.  I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell’iscrizione e della gestione 

dell’elenco di cui alla deliberazione n. 134/07, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03. 
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ALLEGATO F 
 
 

 
 

Spettabile Autorità per l’energia elettrica e il gas 
piazza Cavour 5, 

20121 Milano 
 
 
 
Oggetto:  Dichiarazione di affidamento di cui al comma 11.1, lettera b) della 

deliberazione n. 134/07 

 
 
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società 

_________________________________________, dichiara, ai fini dell’iscrizione all’elenco 

istituito ai sensi della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 134/07, della società 

________________________________________________che il _____% del capitale sociale di 

detta società e detenuto da __________________________________________ 

 

La società ________________________________ si impegna affinché la società 

______________________________________ venga amministrata in modo tale da poter 

esercitare l’attività di vendita di energia elettrica conformemente alle disposizioni che disciplinano 

e regolano il settore.  

 

In tale prospettiva ci impegniamo ad informarVi anticipatamente della eventuale cessione della 

nostra partecipazione di controllo.  

 
 
 
Luogo e data 

 

Firma del legale rappresentante 

         _______________________ 
 



ALLEGATO G 
 
 

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 12.1 LETTERA C) 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________il________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in __________________________________________ n.________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

che l’impresa ____________________________________________________________ per la 

quale si richiede l’iscrizione all’elenco istituito ai sensi della deliberazione del 11 giugno 2007, n. 

134/07 appartiene al gruppo societario _________________________________________________ 

di cui fa parte l’impresa ____________________________________________________________, 

che svolge l’attività di ______________________________________________ ed è 

concessionaria di pubblico servizio. 

 
 
 
Luogo e data        

 
 

 
 

Firma del legale rappresentante  
 

_______________________ 
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