ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PUNTI DI RICONSEGNA DI GAS NATURALE
Gentile Cliente,
con l’Allegato A alla Delibera 148/2019/R/gas – TISG (TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO
DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito che ogni anno il SII assegni a tutti i PdR un profilo di prelievo standard in
funzione della categoria d’uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo nell’anno termico successivo.
Precisamente:
-

con riferimento ai PdR con uso civile, il SII associa la categoria d’uso del gas come segue:
a)
ai PdR con Volume annuo inferiore a 500 Smc è associata la categoria d’uso C2;
b)
ai PdR con Volume annuo compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C3;
c)
ai PdR con Volume annuo superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C1;

-

il SII assegna ai PdR con uso tecnologico, per i quali non è pervenuta la presente dichiarazione sostitutiva, la categoria d’uso T2 e la classe di prelievo corrispondente a 5
giorni settimanali di consumo. Nel caso di PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, il SII assegna
la classe di prelievo corrispondete a 7 giorni settimanali di consumo o, comunque, quella maggiormente rispondente all’andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal
gruppo di misura, dandone comunicazione al Fornitore.

I Clienti finali titolari dei PdR con uso civile possono chiedere al SII, in alternativa a quanto sopra previsto, l’associazione alla categoria corrispondente al proprio uso. In tal caso, il titolare
attesta, attraverso l’invio al proprio fornitore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’utilizzo del gas corrispondente al proprio uso
I clienti finali titolari di PdR con uso tecnologico devono compilare la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente le informazioni relative alla categoria d’uso del
gas e alla classe di prelievo da associare al proprio PdR.
In entrambi i casi le dichiarazioni si riterranno valide sino a nuova comunicazione da parte del Cliente.
Le dichiarazioni che perverranno entro il 31 maggio saranno valide ai fini dell’assegnazione dei profili di prelievo standard per il prossimo anno termico (1 ottobre – 30 settembre),
diversamente sino al successivo anno termico verrà applicato il profilo di prelievo standard assegnato dal SII e poi quello indicato nella presente dichiarazione (es: dichiarazione
pervenuta entro il 31/05/2019, verrà assegnato al PdR il profilo di prelievo di cui alla presente dichiarazione per l’anno termico 01/10/2019 – 30/09/2020; dichiarazione pervenuta il 01/06/2019,
verrà assegnato al PdR, per l’anno termico 01/10/2019 – 30/09/2020, il profilo di prelievo standard del SII, dall’anno termico 01/10/2020 – 30/09/2021 quello indicato nella presente
dichiarazione)
La dichiarazione, deve essere rilasciata dall’intestatario del Contratto di Fornitura, alla Società fornitrice NOVA AEG S.p.A. (di seguito NOVA AEG), alla sottoscrizione del Contratto medesimo
o restituita mediante il presente modulo, all’indirizzo e-mail clienti@novaaeg.it, oppure tramite posta all’indirizzo NOVA AEG S.p.A., Via Nelson Mandela 4 – 13100 VERCELLI (VC), oppure
via fax al numero 0161 394757, all’attenzione dell’Ufficio Front Office.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le istruzioni contenute all’interno del modulo e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisando che NOVA AEG non sarà responsabile
nel caso in cui la dichiarazione non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Nel caso fosse titolare di più punti di riconsegna,
dovrà compilare la presente dichiarazione per ciascun PdR.
Con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.

Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, resa ai sensi dell’ Art. 47 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita
/
/
Comune
Denominazione/Ragione sociale (da compilare in caso di intestatario Contratto persona non fisica)
Codice Fiscale
Partita Iva
Residenza/Sede Legale
Comune
di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA di essere titolare del punto di fornitura sito in
Indirizz
CAP
Comune
o
PDR
e che la fornitura rientra nella seguente categoria d’uso:
Codice
Categoria d’uso
 C1
RISCALDAMENTO
 C2
USO COTTURA CIBI E/O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
RISCALDAMENTO + USO COTTURA CIBI E/O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
 C3
SANITARIA
 C4
USO CONDIZIONAMENTO
 C5
USO CONDIZIONAMENTO + RISCALDAMENTO
 T1

USO TENOLOGICO (artigianale – industriale)

 T2

USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO

Luogo e data

il

/

/

Prov.

Prov.

Prov.

Classe di prelievo (giorni settimanali di consumo)
7
7
7
7
7
 5 (esclusi sabati domeniche e festività nazionali)  6 (escluse domeniche e
festività nazionali)  7
 5 (esclusi sabati domeniche e festività nazionali)  6 (escluse domeniche e
festività nazionali)  7
Firma

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
NOVA AEG S.p.A. - (di seguito “NOVA AEG”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento Europeo”), ha necessità di procedere al trattamento dei dati personali comunicati e/o conosciuti da
NOVA AEG, per concludere il contratto di fornitura energia elettrica e gas. I dati personali, ed eventualmente anche quelli sensibili ovvero appartenenti a categorie particolari, trattati dal NOVA AEG sono
esclusivamente quelli comunicati e/o conosciuti da NOVA AEG, ai fini della stipula del contratto di fornitura energia elettrica e gas. Pertanto, i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per permettere la
sottoscrizione del contratto di fornitura di gas ed energia elettrica. I Suoi dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei. Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Ella
può contattare il Titolare del trattamento oppure il Data Protection Officer indirizzando una comunicazione presso la sede di Vercelli (VC 13100) alla Via Nelson Mandela, 4 oppure inviare una e-mail all’indirizzo
privacy@novaaeg.it. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Gdpr, il trattamento dei suoi dati personali, per le finalità elencate nella presente informativa, non necessita di un’esplicita manifestazione di consenso da
parte dell’Interessato.
Allegare documento di identità in corso di validità del dichiarante

