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ALLEGATO A 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI 
DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA a), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 
MARZO 1999, N.79 

 
Il soggetto interessato, con sede legale in ………, codice fiscale o partita IVA ………,  
 

dichiara 
 
ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere attività di 
distribuzione di energia elettrica, così come definita dall’articolo 2, comma 14, del 
medesimo decreto legislativo. 
 

(firma) 
 
 
A tal fine allega: 
 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza del firmatario dell’autocertificazione; 
 - autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del 

legale rappresentante. 
 
 
Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. …, telefono …, fax …, 

indirizzo di posta elettronica … . 
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ALLEGATO B.1 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI 
DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA b), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 
MARZO 1999, N.79 

 
Il soggetto interessato, con sede legale in ………, codice fiscale o partita IVA ………,  
 

dichiara 
 
ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere l’attività 
di acquirente grossista, così come definita dall’articolo 2, comma 5, del medesimo 
decreto legislativo. 
 

(firma) 
 
 
A tal fine allega: 
 
 - nel caso di impresa avente sede in Italia, la copia autentica dello statuto e dell’atto 

costitutivo e relativo certificato camerale; 
 - nel caso di impresa avente sede all’estero, copia dello statuto e dell’atto 

costitutivo in traduzione giurata; 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza del firmatario dell’autocertificazione; 
 - autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del 

legale rappresentante. 
 
 
Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. …, telefono …, fax …, 

indirizzo di posta elettronica … . 
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ALLEGATO B.2 
 
COMUNICAZIONE AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL’IDONEITÀ DA PARTE DEI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA b), DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, GIÀ INSERITI AL 29 APRILE 2003 NELL’ELENCO 
DEI CLIENTI IDONEI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS, 30 GIUGNO 1999, N. 91/99 

 
Il soggetto interessato, con sede legale in ………, codice fiscale o partita IVA ………, 
già inserito al 28 aprile 2003 nell’elenco dei clienti idonei, 
 

comunica 
 
ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere l’attività 
di acquirente grossista, così come definita dall’articolo 2, comma 5, del medesimo 
decreto legislativo. 
 

(firma) 
 
 
 
A tal fine allega: 
 
 - nel caso di impresa avente sede in Italia, la copia autentica dello statuto e dell’atto 

costitutivo e relativo certificato camerale; 
 - nel caso di impresa avente sede all’estero, copia dello statuto e dell’atto 

costitutivo in traduzione giurata; 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza del firmatario della comunicazione; 
 - autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del 

legale rappresentante. 
 
 
Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. …, telefono …, fax …, 

indirizzo di posta elettronica …. 
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ALLEGATO C 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI 
DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA c), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 
MARZO 1999, N.79 

 
Il soggetto interessato, con sede legale in ………, codice fiscale o partita IVA ………,  
 

dichiara 
 
ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che gli è stata 
conferita dallo Stato membro dell’Unione europea la capacità giuridica di concludere 
contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il 
distributore 
 

(firma) 
 
 
 
A tal fine allega: 
 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza del firmatario dell’autocertificazione; 
 - autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del 

legale rappresentante. 
 
 
Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. …, telefono …, fax …, 

indirizzo di posta elettronica …. 
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ALLEGATO D 
 
COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 8 DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA 
E IL GAS N. 20/03. 

 
Il soggetto interessato, con sede legale in ………, codice fiscale o partita IVA ………,  
 

comunica 
 
ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 8.1 della deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas n. 20/03, di essere un consorzio (o una società consortile) 
per l’acquisto di energia elettrica.  
 

(firma) 
 
 
 
A tal fine allega: 
 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza del firmatario della comunicazione; 
 - autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del 

legale rappresentante. 
 
 
Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. …, telefono …, fax …, 

indirizzo di posta elettronica …. 
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ALLEGATO E 
 
COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA 
INSTALLATA SUPERIORE A 10 MVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DELLA 
DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N.  20/03. 

 
 
Il soggetto interessato, con sede legale in ………, codice fiscale o partita IVA ………,  
 

comunica 
 
ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 9.1 della deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas n. 20/03, di essere un produttore di energia elettrica con 
potenza installata superiore a 10 MVA. 
 

(firma) 
 
 
 
A tal fine allega: 
 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza del firmatario della comunicazione; 
 - autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del 

legale rappresentante. 
 
 
Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. …, telefono …, fax …, 

indirizzo di posta elettronica …. 
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