Oggetto: Richiesta di acquisto per il conferimento del Servizio di Modulazione di
Punta Stagionale ad asta di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 5 marzo 2020 (di seguito “DM 5 marzo 2020”) - Anno termico
di stoccaggio 2020-2021

La Società ____________, avente sede legale in _________________, Cap. Soc.
________________________, Codice Fiscale ___________________________/ Partita IVA
_____________________, iscrizione al registro delle imprese di __________________ nr.
________________, in persona di _______________ nella sua qualità di _______________
(di seguito “Richiedente”)
RICHIEDE

di acquisire alle condizioni definite dalla procedura di cui il presente allegato è parte
integrante e nei termini stabiliti dall’Allegato A “Regolazione in materia di garanzia di libero
Accesso al servizio di Stoccaggio di gas naturale” della deliberazione 67/2019/R/Gas e
s.m.i., emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito
“ARERA”), le capacità di spazio indicate in tabella, relative all’anno termico di stoccaggio
2020-2021, ai corrispettivi indicati di seguito:

Capacità Richiesta

*
**

Quantità [kWh]*

Corrispettivo
[c€/kWh]**

Inserire valori senza decimali, lotto minimo pari a 5.000.000 kWh.
Inserire valori con al massimo otto decimali

DICHIARA
•
•

•

che il contenuto della presente costituisce richiesta impegnativa e vincolante a tutti gli
effetti nei confronti della Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito "Edison Stoccaggio");
di conoscere e di accettare integralmente le disposizioni delle recenti normative del
DM 5 marzo 2020 e della Deliberazione nonché le disposizioni del "Codice di
Stoccaggio", per quanto compatibili con la sopra richiamata normativa, approvato
dall'ARERA con delibera 25 maggio 2007, n. 116/07 e successive modifiche e
pubblicato sul sito internet di Edison Stoccaggio (di seguito "Codice") incluse quelle
contenute nei relativi allegati;
di conoscere e di accettare integralmente le condizioni della Procedura per
l’assegnazione della capacità di stoccaggio per il Servizio di Modulazione di Punta
per l’anno termico 2020-2021 di cui all’art.1 del DM 5 marzo 2020, pubblicata sul sito
internet di Edison Stoccaggio;

•
•

•

•

•

il possesso di un contratto per il servizio di trasporto con efficacia alla data del 1°
aprile 2020;
di aver provveduto al pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della
presente richiesta, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli
obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con Edison Stoccaggio;
di aver trasmesso la documentazione attestante il possesso del "rating minimo", la
lettera di garanzia ovvero la garanzia bancaria o polizza assicurativa o la
documentazione relativa all’avvenuto bonifico bancario a costituzione del deposito
cauzionale a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento secondo quanto
previsto dalla procedura di cui il presente allegato è parte integrante;
di impegnarsi a fornire a Edison Stoccaggio la lettera di garanzia o la garanzia
bancaria o polizza assicurativa a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula
del contratto
che il referente al quale Edison Stoccaggio S.p.A. comunicherà gli esiti delle
procedure per il conferimento della capacità per il Servizio di Modulazione di Punta
Stagionale ad asta è:

- Sig./Sig.ra:
- Indirizzo:
- e-mail:
- tel:

____________________

____________________

[Luogo e data]

[TIMBRO E FIRMA]

