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Esercenti la vendita al dettaglio.  
 
Istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili ai sensi del 
comma 4.1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 
dicembre 2008, ARG/gas 192/08. 
 

 Prima istanza  

 Rettifica ai sensi del comma 5.4 della deliberazione ARG/gas 106/09, dell’istanza 
presentata il ___________1  

 
L’esercente la vendita al dettaglio………………….………………………………….., 
con sede legale in ....................... via .....................……………………………………., 
Cod. Fisc./ Part. I.V.A. ....................., iscrizione Tribunale n.  ............. , nella persona 
del Sig. ..................................., nato a  ....................  e domiciliato per la carica in 
........................ (di seguito: dichiarante), in qualità di legale rappresentante, dopo essere 
stato ammonito, secondo quanto prescritto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’articolo 47 del medesimo DPR 
 

D I C H I A R A 
 
1. Di essere parte acquirente di un contratto di approvvigionamento di gas naturale (di 

seguito: contratto) n.______________________stipulato con l’esercente la vendita 
all’ingrosso…………………………………………… con sede legale in 
....................... via .....................……………………………………., Cod. Fisc./ 
Partita IVA …………………………..…che non appartiene al medesimo gruppo 
societario del dichiarante. 

2. Che il contratto2: 

 prevede modalità di aggiornamento delle condizioni economiche mediante 
clausola di invarianza e la controparte venditrice del contratto non ha formulato, 
nel rispetto delle tempistiche previste dall’Autorità, una proposta coerente con il 
disposto di cui di cui all’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08; inoltre: 

 sono state poste in essere, da parte del dichiarante, le azioni di cui al comma 3.3 
della deliberazione ARG/gas 106/09 e di poterlo attestare, qualora richiesto, con 
idonea documentazione; 

 NON sono state poste in essere, da parte del dichiarante, le azioni di cui al 
comma 3.3 della deliberazione ARG/gas 106/09; 

 non contempla clausole di invarianza. 
3. Che il volume qgas  imputabile al contratto rispetta i criteri di cui al comma 3.2 della 

deliberazione ARG/gas 106/09 ed è pari a  __________________Smc. 

                                                 
1 Nel modulo di rettifica devono essere indicati i valori economici e le quantità differenziali rispetto alla 
precedente istanza.  
2 Indicare se il contratto di approvvigionamento prevede una clausola di invarianza e, in caso affermativo, 
se sono state poste in essere le azioni di cui al comma 3.3 della delibera ARG/gas 106/09. 
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4. Che il volume complessivamente fornito dal dichiarante ai clienti finali in regime di 
tutela nel trimestre gennaio-marzo 2009 è pari a____________Smc, di cui: 

a.  __________Smc sono stati oggetto di rimozione delle clausole di invarianza 
da parte degli esercenti la vendita all’ingrosso;  

b. _________Smc sono imputabili a partite infragruppo. 
5. Che il valore massimo riconoscibile dell’onere non altrimenti recuperabile COMPD, 

di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 106/09 è pari a ______________€  
 

C H I E D E 
 
tenuto conto di quanto dichiarato e per gli effetti della deliberazione ARG/gas 106/09, 
l’erogazione, a titolo di compensazione di cui al comma 4.1 della deliberazione 
ARG/gas 192/08, della seguente somma3___________________€. 
 
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._________________________. 
 
 
 
Luogo e data 
Firma del legale rappresentante 
 

                                                 
3 La somma richiesta è calcolata ai sensi del comma 3.4 della deliberazione ARG/gas 106/09.  


