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Allegato A 

 

All’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
piazza Cavour 5 
20121 Milano 

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di  ________________________________________ 

esercente del servizio di (barrare la casella o le caselle interessate): 

ο distribuzione e vendita del gas  ο vendita del gas 

con sede legale in __________________, indirizzo _____________________________ 

con numero di clienti che usufruiscono del servizio di distribuzione e vendita del gas o 
di sola vendita alla data del 31 dicembre 2001 pari a  ____________________ 

essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
sotto la mia responsabilità  

DICHIARO 

a) che le bollette per il servizio di distribuzione e vendita del gas (o della sola 
vendita) sono state rese conformi a quanto previsto dall’articolo 3, comma 
3.2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 
1999, n. 42/99 entro i termini previsti dall’articolo 20 della medesima 
deliberazione, in quanto nelle bollette emesse a seguito di lettura, successive 
a quelle emesse in base alla stima dei consumi, sono riportate le date delle 
ultime due letture effettuate;  

o, in alternativa 

b) che le bollette per il servizio di distribuzione e vendita del gas (o della sola 
vendita) sono state rese conformi a quanto previsto dall’articolo 3, comma 
3.2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 
1999, n. 42/99  entro 60 (sessanta) giorni alla data di pubblicazione della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 gennaio 2002 n. 
3/02, in quanto nelle bollette emesse a seguito di lettura, successive a quelle 
emesse in base alla stima dei consumi, sono riportate le date delle ultime due 
letture effettuate. 
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Se è stata dichiarata la condizione b) di cui sopra: 

Chiedo all’Autorità l’invio del modulo di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 237 (e pertanto rinuncio al contraddittorio di cui all’articolo 3 del d.P.R. 9 
maggio 2001, n. 244). Tale richiesta vale anche come conoscenza dell’avvio del 
procedimento di irrogazione della sanzione in forma semplificata e per importo 
ridotto. 

Non chiedo all’Autorità l’invio del modulo di cui al decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 237 (e pertanto non rinuncio al contraddittorio di cui all’articolo 3 del 
d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244). 

 

ALLEGO 

fotocopia in carta semplice di documento di identità del sottoscritto 

Luogo e data_________________ 

In fede 

__________________ 

(timbro e firma) 

 

 


