Guida alla compilazione DICHIARAZIONE REGIME SALVAGUARDIA
Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.
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Sezione DATI INTESTAZIONE MODULO

Sulla sinistra del modulo appare, precompilato, il NUMERO CLIENTE. Sulla destra appaiono i canali di Servizio Elettrico
Nazionale, a cui restituire la documentazione per accettazione.
Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

DICHIARAZIONE REGIME SALVAGUARDIA
A CURA CLIENTE – DA COMPLETARE E RESTITUIRE

Numero Cliente ------------------------------------/----
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Fax:
800 900 899
Posta: Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA

Sezione DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

I campi anagrafici dovranno essere compilati; il nominativo, il codice fiscale e la partita Iva (se presente), potrebbero essere
precompilati.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni
Il/La sottoscritto/a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------con sede in ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via/piazza ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n. ---------------Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella persona del suo legale rappresentante ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nato/a a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- il ----/----/-------residente a --------------------------------------------------------------------------------------------- in --------------------------------------------------------------------------------------- n. ----------------
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Sezione DATI REGIME SALVAGUARDIA – MAGGIOR TUTELA

Hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela:
 tutti i clienti titolari di forniture per uso domestico;
 i clienti titolari di forniture per uso diverso da quello domestico connesse in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti
e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro.
Pertanto, se viene barrata almeno uno delle tre opzioni presenti nel modulo, sotto la scritta «DICHIARA», si ha diritto al regime di
salvaguardia.






ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell'Allegato A alla deliberazione n.
301/2012/R/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela
anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un
totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di
salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;
DICHIARA
di avere più di 50 dipendenti;
di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;

che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media
altissima tensione;
(1) Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

(1)

o alta o

Guida alla compilazione DICHIARAZIONE REGIME SALVAGUARDIA
Si ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni sotto riportate.
Invece, se viene barrato l’ultimo caso, sotto la scritta «OPPURE», si ha diritto al regime di maggior tutela.
OPPURE
di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente
all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir
meno di una delle tre precedenti condizioni.
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Sezione DATI SEZIONE DICHIARANTE

È necessario indicare cognome e nome della persona che firma il modulo, nonché luogo e data di
compilazione. Il modulo deve riportare la firma del Cliente o di un legale rappresentante.
Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al modulo dovrà sempre essere allegata la
copia, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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 -----------------ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

