
  

    MODULO DI COMUNICAZIONE:  
IDENTIFICAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO DI TUTELA 

 
 
Gentile Cliente,  
La deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: AEEG 64/09) prevede 
l’identificazione dei clienti finali aventi diritto di servizio di tutela, con riferimento alle condizione economiche previste dall’Autorità. 
L’art. 2 comma 1 AEEG 64/09 prevede che “l’esercente la vendita, sulla base delle informazioni in suo possesso, identifica, con riferimento a ciascun punto 
di riconsegna servito (assimilabile a “contatore”, Ndr), la relativa tipologia di appartenenza”.  
Le tipologie in questione sono quelle definite ai sensi dell’art. 2 comma 3 del TIVG (Testo Integrato delle Attività di Vendita al Dettaglio di gas naturale e gas 
diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), ai fini della regolazione del servizio di tutela previsto per il settore del gas naturale e le relative 
condizioni di erogazione: 
a)“punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per 

alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti 
di consultazione, cantine o garage, purché:  

i. l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;  
ii. il titolare del punto sia una persona fisica;  

b)“punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui 
sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:  

i. il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;  
ii. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;  

c) “punto di riconsegna per usi diversi” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle 
lettere a) e b) del presente comma.  

 
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 AEEG 64/09, l’esercente la vendita comunica l’appartenenza ad una delle tre categorie come sopra definite, a ciascun 
cliente finale e per ciascun punto di riconsegna. 
Al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all’articolo appena richiamato, AMGAS S.R.L. le comunica la categoria di appartenenza individuata per la sua 
fornitura, riconducendola alla categoria d’uso pubblicata in prima pagina della bolletta/fattura (vedi schema riportato): 
 

Codici (categorie d’uso) Descrizione Categoria 

001, 002, 003, 007, 008, 009 Uso Cottura Cibi, Produzione di acqua calda sanitaria, Riscaldamento Individuale Domestico 

010, 011 Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria 
Condominio con uso 

domestico 

004, 004a, 004b, 005, 006, 012, 
012a, 012b, 013 

Uso tecnologico (artigianale-industriale), Uso tecnologico + riscaldamento , Uso 
condizionamento, Riscaldamento individuale / centralizzato 

Altri usi 

 

 
Pertanto, ad esempio, se una fornitura è codificata in bolletta con la categoria d’uso 003, il pdr sarà identificato come un cliente appartenente alla categoria 
“punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico”, come da art. comma 3 del TIVG (vedi esempio nell’immagine sottostante): 
 
 
ESEMPIO 
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Comunicazione di appartenenza alla categoria (come da art. 2 comma 2 AEEG 64/09) 
 
 

 

Il cliente non dovrà effettuare alcuna comunicazione qualora ritenga corretta l’individuazione della 
tipologia effettuata da AMGAS S.R.L. sulla base dei dati storici; il cliente sarà trattato contrattualmente 
in base alle condizioni ad oggi in essere, come definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 
 
Diversamente, il cliente è tenuto a comunicare ad AMGAS S.R.L. una diversa tipologia di appartenenza, solo se si ritiene che la categoria individuata 
debba essere modificata. 
 
Qualora il cliente volesse attestare una diversa tipologia di appartenenza rispetto a quella individuata da AMGAS S.R.L., esso è invitato a comunicare 
la corretta appartenenza barrando la casella in basso ed apponendo firma autografa, inviando il presente modulo di comunicazione entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di invio della presente fattura tramite: 
 

- Servizio postale o  consegna a mano, ai seguenti indirizzi: 
o AMGAS S.R.L. - C.so A. De Gasperi, n° 320 - 70125   BARI; 
o AMGAS S.R.L. - Largo Fraccacreta, n° 1 - 70122   BARI; 
o AMGAS S.R.L. - Via Archimede, n° 41/B - 70126   BARI; 
o AMGAS S.R.L. - Via Stradella del Caffè, n° 26 - 70124   BARI; 
o AMGAS S.R.L. - Via Trevisani, n° 206 - 70122   BARI; 
o AMGAS S.R.L. - Via Fiume, n° 8/B - 70127   BARI (SANTO SPIRITO); 
o AMGAS S.R.L. - Via Monte Sei Busi, n° 2 - 70126   BARI (TORRE A MARE); 
o AMGAS S.R.L. - Via Accolti Gil, s.n.c. (Zona industriale) - 70123   BARI; 

- Fax, al numero 080 9750188 
- E-mail: info@amgasbarisrl.it  

 
 
 
Nome ___________________________________________ Cognome____________________________________________________________  
       (scrivere in stampatello)       (scrivere in stampatello) 
 
Punto di riconsegna_________________________________ Codice Cliente__________________________________ 
                (14 cifre) 

 
Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________  
 

 
Documento di identità n°______________________________ Rilasciato da___________________________     Validità documento _____/_____/_____ 
                         (carta d’identità, patente, altro)                             (giorno / mese / anno) 

 
 
 

BARRARE LA CATEGORIA PRESCELTA (SE DIVERSA DA QUELLA INDIVIDUATA DA AMGAS S.R.L.)   

□ punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico 

□ punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico 

□ punto di riconsegna per usi diversi 

 
 
 
 

 
Firma     

 
 
 

________________________  
 
 
 
 
Località___________________________________, lì_________________        

        (comune)    (data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMGAS S.R.L. rende possibile il download del presente modulo dal proprio sito:  www.amgasbarisrl.it 

mailto:info@amgasbarisrl.it
http://www.amgasbarisrl.it/

