ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA SALUZZO, 88 - 10064 PINEROLO (TO)
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.i.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno

SERVIZIO CLIENTI: VIA VIGONE, 42 / VIA SALUZZO 88 - 10064 PINEROLO (TO)
NUMERO VERDE 800.80.80.55 - FAX 0121/236.234 – Email clienti@aceapinerolese.it
Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - CATEGORIA D’USO
Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, relativamente al punto di
riconsegna ______________________________, riferito all’unità immobiliare sita nel Comune di
_______________________ , in Via ________________________________ , per la quale ha stipulato con
Acea Pinerolese Energia Srl il contratto di fornitura gas metano N° _________ del _________ (contratto
intestato a __________________________, Codice Prenotazione __________________, Codice Utenza
_________________), ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas N° 229/2012/R/GAS del 31/05/2012 relativamente alla nuova classificazione delle Categorie d’Uso in
vigore dal 01/01/2013,
DICHIARA:

Uso tecnologico:
-

che la Categoria d’uso è la seguente:
T1 Uso Tecnologico
T2 Uso Tecnologico + Riscaldamento

-

che la Classe di Prelievo è la seguente:
1 (7 giorni)
2 (6 giorni, escluse domeniche e festività nazionali)
3 (5 giorni, esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

In assenza di autocertificazione, il Distributore assegnerà ai Punti di Riconsegna (PdR) con uso
tecnologico la Categoria d’uso T2 e la Classe di Prelievo 3.

Uso civile: che la Categoria d’uso è la seguente:
C2 Uso Cottura e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

pur presentando un consumo annuo superiore a 5.000 mc. La classe di prelievo è sempre 1.
La nuova classificazione avrà validità biennale, a decorrere dalla data di inoltro della presente
dichiarazione al Distributore di competenza; trascorso tale periodo, la Società di Vendita potrà procedere, nei
confronti dei Clienti finali, alla richiesta di aggiornamento di tali dati e/o all’aggiornamento dei dati in base
ai profili di prelievo comunicati dal Distributore, ricalcolati a fronte dei consumi effettivi rilevati.
Lì, _______________ Data __________
Firma Intestatario / Firma Legale Rappresentante e Timbro Azienda
______________________________________________

