Südtirolgas SpA
Via Josef Ressel 2
39100 Bolzano
Tel. 0471 098 400;
Fax 0471 098 401
accesso_rete@pec.suedtirolgas.it

Richiesta di accreditamento alla piattaforma telematica
Per poter accedere alla piattaforma telematica la società di vendita deve preliminarmente presentare
formale richiesta di accreditamento utilizzando esclusivamente la presente comunicazione compilata
completa:
DATI SOCIETÀ RICHIEDENTE
(ragione sociale)

(indirizzo sede legale)

(partita IVA)

(codice fiscale)

DATI RESPONSABILE DELLA SOCIETA’
per l’accesso alla piattaforma telematica
(nome)

(cognome)

(indirizzo e-mail per la comunicazione del
codice utente e password “primo accesso)

(Indirizzo e-mail, se differente dal primo, per le successive
comunicazioni relative all’utilizzo della piattaforma telematica)

preso atto di quanto riportato nella sopra descritta informativa e consapevole di tutti gli obblighi
previsti e derivanti dalla Deliberazione ARG/gas 185/08 e s.m.i., richiede l’accreditamento per l’accesso
alla piattaforma telematica predisposta dal Distributore.

Data e luogo __________________________ Timbro e firma ______________________________

ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

La presente richiesta è da restituire in originale all’indirizzo sopra riportato, specificando come oggetto:
“Richiesta Accreditamento Portale Distribuzione”.
La stessa richiesta deve essere anticipata via e-mail tramite Posta Certificata all’indirizzo:
accesso_rete@pec.suedtirolgas.it

Documentazione da allegare:
- Visura camerale della Società;
- Dati identificativi dell’utente richiedente;
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicata la categoria di appartenenza, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 nonché, nel caso in cui l’accesso venga richiesto per
fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l’autorizzazione alla vendita ai sensi
del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l’accesso venga
richiesto per uso proprio, l’indicazione relativa all’uso del gas naturale;
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con
esercenti l’attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della
rete di trasporto;
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel
caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto avente diritto all’accesso o da altro soggetto munito di procura speciale;
- Fotocopia di un documento d’identità valido del Legale Rappresentante.
I dati personali raccolti da Südtirolgas S.p.A. sono trattati in conformità all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 come descritto
nell’informativa privacy pubblicata sul sito internet: www.suedtirolgas.it

