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RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL SII 

 

 

Con la presente ………………………….(Denominazione della Società/Ente),  

 

 distributore, cod. distributore …………………….. 

 ………………………………………………… 

con sede in ................................................................... , P.IVA/Cod. Fisc. .......................... ............................, (di 

seguito indicata come Società/Ente),   rappresentata dal Legale Rappresentante 

.................................................................., 

RICHIEDE 

 

l’accreditamento della Società al SII in qualità di Utente, ai sensi del Regolamento di Funzionamento di cui alla 

delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, 79/2012/R/com.  

 

La Società dichiara di aver letto e di accettare quanto previsto nel Regolamento e nei relativi allegati.  

 

La Società, inoltre, prende atto che in base al comma 4 della legge 129-2010, Art. 1bis, le comunicazioni 

inoltrate dalla Società stessa al SII, con le modalità stabilite dalle regole e specifiche tecniche di cui all’art.14 

del regolamento, hanno completo valore legale avendo effetti e responsabilità eguali a quelle prodotte da forma 

scritta. La Società si assume completa responsabilità sulla veridicità e correttezza delle comunicazioni effettuate 

senza che possa disconoscerne il contenuto e la provenienza. Inoltre le informazioni stesse possono essere 

esibite quali prove in qualunque forma di contenzioso possa intervenire fra la Società e il Gestore del SII ovvero  

in relazione a danni reclamati da terzi.  

La Società, infine,  garantisce che dati personali dei clienti finali ricevuti dal Gestore saranno  utilizzati solo ed 

esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei Processi del SII, in conformità alla regolazione dei Processi medesimi 

da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, e secondo le modalità previste nelle regole e nelle 

specifiche tecniche pubblicate dal Gestore di cui all’art. 14. l’Utente si assume la responsabilità di un uso 

improprio, fraudolento e/o negligente da parte dei propri collaboratori dei dati suddetti. 

 

Nel rispetto dell’art. 9.1 del Regolamento, con la presente, si comunica: 

- il Responsabile del SII (All.1) 

- il Referente Tecnico (All.2) 

- il Responsabile della Sicurezza (All.3) 

- la casella PEC…………………………….., di cui è in possesso in base al DL 185/08 convertito in 

legge 02/09 per l’invio e la ricezione dei dati dei titolari. 

 

 

Luogo e data        Il Legale Rappresentante 

 

   _________________           ______________________________ 

   

 

 

Si allega fotocopia di un documento del legale rappresentante  in corso di validità  

Si allega documento comprovante la carica di legale rappresentante
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Allegato 1  

 

 

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SII 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………legale rappresentante di 

…………….……………………(denominazione società), indica quale Responsabile  del SII 

(Cognome)…………………………… (Nome)………………………………………………,  

codice fiscale……………………………, nato il………….., a …………………………….,  

documento di riconoscimento (tipo e numero)…………………………….  

emesso da……………………………………………………….. il……../……./……., 

indirizzo mail    ………………………….@..............................,  telefono…………………. 

 

 

 

 Il richiedente dichiara che i  dati sopra indicati  sono corretti e veritieri. 

 Il richiedente si assume la responsabilità che il collaboratore di cui fornisce i dati è 

incaricato dall’Utente ad effettuare le operazioni previste dal Regolamento. 

 Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente la variazione del collaboratore 

indicato. 

 Il richiedente delega il Responsabile del SII, sopraindicato, a nominare i Referenti dei 

singoli processi. 

 

 

 

 

 

   Data e luogo                   Firma Legale Rappresentante 

 

 ______________________                           _____________________________ 
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Allegato 2 

 

 

 

COMUNICAZIONE DEL REFERENTE TECNICO DEL SII 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………legale rappresentante di 

…………………………………..(denominazione società), indica quale Referente Tecnico,  

(Cognome)…………………………… (Nome)………………………………………………,  

codice fiscale……………………………, nato il………….., a …………………………….,  

documento di riconoscimento (tipo e numero)…………………………….  

emesso da……………………………………………………….. il……../……./……., 

indirizzo mail    ………………………….@..............................,  telefono…………………. 

 

 

 

 

 Il richiedente dichiara che i  dati sopra indicati  sono corretti e veritieri. 

 Il richiedente si assume la responsabilità che il collaboratore di cui fornisce i dati 

è incaricato dall’Utente ad effettuare le operazioni previste dal Regolamento. 

 Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente la variazione del 

collaboratore indicato. 

 

 

 

 

 

         Data e luogo                      Firma Legale Rappresentante 

 

 ______________________                             _____________________________ 
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Allegato 3 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  DEL SII 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………legale rappresentante di 

…………………………(denominazione società), indica quale Responsabile della sicurezza, 

(Cognome)…………………………… (Nome)………………………………………………,  

codice fiscale……………………………, nato il………….., a …………………………….,  

documento di riconoscimento (tipo e numero)…………………………….  

emesso da……………………………………………………….. il……../……./……., 

indirizzo mail    ………………………….@..............................,  telefono…………………. 

 

 

 

 

 Il richiedente dichiara che i  dati sopra indicati  sono corretti e veritieri. 

 Il richiedente si assume la responsabilità che il collaboratore di cui fornisce i dati è 

incaricato dall’Utente ad effettuare le operazioni previste dal Regolamento. 

 Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente la variazione del collaboratore 

indicato. 

 

 

Data e luogo                  Firma Legale Rappresentante 

 

 ______________________                         _____________________________ 

 

 


