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Compensazione delle agevolazioni nel settore dei gas 
diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

Allegato B3



Distributori GDN per località



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

Il presente file deve essere compilato per ciascuna località servita 
dall'impresa in cui si trovino soggetti aventi diritto alle agevolazioni 

disciplinate dalla deliberazione ARG/com 185/09.

DATI IMPRESA

SETTORE GAS DIVERSI DAL NATURALE

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 



000

totale fatturato 

Aliquota
gas fatturato 

(**)
(Euro/smc) smc

-                  -                    
-                  -                    
-                  -                    
-                  -                    
-                  -                    
-                  -                    
-                  -                    

€
TOTALE -              

** il gas fatturato in ciascuno scaglione riferito al period o 6 aprile - 31 dicembre 2009 è espresso in
standard metri cubi

Riepilogo Rimborso
aprile - giugno 2009

numero 
clienti (*)

* Il numero dei clienti è pari al numero dei punti di riconsegn a medi attivi nel periodo di riferimento,
calcolato come media aritmetica del numero dei punti di rico nsegna attivi alla fine di ciascun mese
del periodo medesimo 

€

importo per il quale si richiede il rimborso (€) -                                                                    

da a
Euro/cliente/

anno
Euro/cliente/270g

g

quota variabile

L'operatore deve inserire negli appositi spazi la struttura dell'opzione tariffaria approvata con deli berazione 
ARG/gas 114/10 per l'ambito gas diversi della località di riferimento

Periodo di riferimento: 6 aprile 2009 - 31 dicembre 2009 (totale 270 giorni)

gas diversi dal naturale

scaglioni di consumo 
(smc)

quota fissa

CODICE IMPRESA 

Articolo 9 ARG/com 185/09
Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate 

denominazione località
comune

provincia
identificativo località

Regione

0 000
Ambito gas diversi



000

000

n.
corrispettivo 
applicato (€)

importo per il quale si richiede il rimborso

                                                                             -   

                                                                             -   

                                                                             -   

                                                                             -   

CODICE IMPRESA 

Articolo 10.1 - ARG/com 185/09

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas diverso dal naturale

Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti 
cananlizzate a moduli abitativi di durevole utilizzo e ad alloggi di emergenza per la permanenza temporanea ovvero  

le  nuove connessioni o le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze di cui al comma 11.1, lettera c 
della ARG/com 185/09 relativamente al punto di di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i 

corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli 
esercenti la vendita

ID LOCALITA'

Distributori di gas diverso dal naturale

importo per il quale si richiede il rimborso (euro)

Periodo di riferimento: 06/04/2009 - 31/12/2009

servizi di allacciamento (n.)

servizi di volture o subentri 
(n.)

servizi resi agli alloggi specificati nell'art. 10.1 ARG/com 185/09

servizi di attivazione (n)



CODICE IMPRESA 000

ID LOCALITA' 000

ART. 9 (06 APRILE - 31 DICEMBRE 
2009)

                -   

ART. 10.1 (06 APRILE - 31 DICEMBRE 
2009)

                -   

IMPORTO TOTALE PER IL QUALE 
SI CHIEDE IL RIMBORSO (in euro)

                -   

IMPRESA DISTRIBUTRICE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE

ANNO 2009



Vendita GDN



1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - INDIRIZZO

1.3 - CODICE FISCALE

1.4 - CODICE IBAN

1.5 - REFERENTE 1

1.6 - TELEFONO REF. 1

1.7 - INDIRIZZO EMAIL REF. 1

1.8 - REFERENTE 2

1.9 - TELEFONO REF. 2

1.10 - INDIRIZZO EMAIL REF.2

1.11 - CODICE IMPRESA *

*

Nel campo "CODICE IMPRESA" inserire il codice asseg nato 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a se guito dell'entrata in 
operatività del protocollo informatico di comunicaz ione di cui alla 
deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 ("Anagrafic a operatori"). 

DATI IMPRESA

SETTORE GAS DIVERSI DAL NATURALE



000

n.
corrispettivo 
applicato (€)

CODICE IMPRESA 

Articolo 10.1 - ARG/com 185/09

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas diverso dal naturale

Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti cananlizzate a moduli abitativi di durevole utilizzo e ad alloggi di 
emergenza per la permanenza temporanea ovvero la nuove connessioni o le nuove connessioni o le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze di 

cui al comma 11.1, lettera c della ARG/com 185/09 relativamente al punto di di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi 
normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita

Esercenti la vendita di gas diverso dal naturale

Periodo di riferimento: 06/04/2009 - 31/12/2009

servizi resi agli alloggi specificati nell'art. 10.1 ARG/com 185/09

importo per il quale si richiede il rimborso

importo per il quale si richiede il rimborso (euro)                                                                                                                                                               -   

servizi di allacciamento (n.)                                                                                                                                                               -   

servizi di volture e subentri (n)                                                                                                                                                               -   

servizi di attivazione (n.)                                                                                                                                                               -   


