
Allegato 1 

 
 

Istanza di ammissione  

all’elenco dei gruppi di acquisto accreditati e dichiarazione requisiti 

Da inviare alla seguente mail: gruppiacquisto@arera.it indicando nell’oggetto della mail la 

dicitura “Istanza di ammissione all’elenco dei gruppi di acquisto accreditati”) 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a _________ il ____________, nella sua qualità di _______________________ rappresentante 

de ______________________________________________________, codice fiscale e Partita IVA 

___________________, con sede in ______________, Via _______________________, con la 

presente richiede l’ammissione del gruppo di acquisto ______________all’elenco ed a tal fine:  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL GRUPPO DI ACQUISTO 

 

1. seleziona uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai 

clienti finali riuniti nel gruppo appartenenti alla tipologia di cui: 

a) per l’energia elettrica:  

i. al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV;  

b) per il gas naturale:  

i. al comma 2.3, lettere a) e d) del TIVG, con consumi annui non superiori a 

200.000 Smc;  

2. non vende energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali direttamente o per conto di un altro 

venditore; 

3. non appartiene al medesimo gruppo societario di una impresa di vendita di energia elettrica 

e/o gas naturale; 

4. non detiene, anche indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o 

titoli azionari, nelle attività di vendita di energia elettrica e/o gas naturale; 

5. si impegna al rispetto integrale di quanto previsto dalle LGA di cui alla deliberazione 

dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com per almeno 24 

mesi (due anni); 

6. si impegna a fornire, ove richiesto, la documentazione necessaria per attestare la veridicità 

della presente dichiarazione resa. 
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ALLEGA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

1. fotocopia del documento d’identità del firmatario dell’istanza di ammissione e della 

dichiarazione;  

2. documento dal quale risulti che il firmatario della presente istanza è munito del relativo potere.  

 

 

Luogo e data       Il Rappresentante 

_________________      ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA UNITAMENTE A COPIA 

FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI 

DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000 


