Spett.le
Unogas Energia S.p.a.
Corso Cavallotti 30
18038 Sanremo (IM)

Informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo come previsto dall'art.7 comma 7 della
delibera 229/2012/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilare per ciascun
PDR oggetto della fornitura di gas naturale in essere.
nato/a a

Il/la sottoscritto/a

Prov.

Codice fiscale
della seguente società

in qualità di
(indicare il ruolo ricoperto presso la società)
Ragione Sociale:
P.IVA:
Codice Fiscale:

titolare del contratto di fornitura di gas naturale relativo al sito di fornitura ubicato in
Via/Strada

n°
Prov.

Comune

Cap.

PDR
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art.
76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
dichiara
che la fornitura di gas rientra nel seguente categoria d'uso (selezionare la casella più attinente al reale utilizzo della
fornitura):
Uso riscaldamento

Cod. categoria C1

Uso cottura e/o produzione di acqua calda sanitaria

Cod. categoria C2

Uso riscaldamento + cottura e/o produzione di acqua calda sanitaria

Cod. categoria C3

Uso condizionamento

Cod. categoria C4

Uso condizionamento + riscaldamento

Cod. categoria C5

Uso tecnologico (artigianale/industriale)

Cod. categoria T1

Uso tecnologico + riscaldamento

Cod. categoria T2

Per le categorie d'uso T1 e T2 (usi tecnologici) è necessario specificare, di seguito, i giorni settimanali di consumo
(classe di prelievo).
7 giorni

Cod. classe 1

6 giorni

Cod. classe 2

5 giorni

Cod. classe 3

REVISIONE 03.19

Qualora la categoria d'uso e/o la classe di prelievo dichiarati nella presente discordassero da quelle risultanti nel
database del Distributore locale competente per territorio, Unogas Energia S.p.A provvederà a richiederne la modifica
a quest'ultimo, in ottemperanza dei tempi tecnici previsti dalle delibere AEEG in vigore.L'esito della richiesta è
subordinato all'accoglimento della stessa da parte dell'Impresa di Distribuzione .
Timbro
e firma
Timbro
e Firma
leggibile

Luogo
Data

/

/

Informativa sui Proﬁli di prelievo di consumo
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con la Delibera n. 229/2012/R/gas, ha introdotto i
nuovi proﬁli di prelievo, che forniscono le seguenti indicazioni:
• La categoria d’uso, riferita all’utilizzo del gas naturale;
• La classe di prelievo, che indica i giorni della settimana in cui di norma è utilizzato il gas
naturale;
• La zona climatica, deﬁnita dall’impresa di distribuzione locale, riassume le condizioni
climatiche convenzionali del punto geograﬁco in cui è ubicato ciascun punto di
riconsegna, caratterizzando la curva di consumo dei proﬁli di prelievo con componente
termica.
Ad ogni proﬁlo di prelievo è abbinata una curva che descrive, sulla base del volume annuo
attribuito al punto di riconsegna, la modulazione teorica giornaliera (su ogni giorno dell’anno).
I proﬁli di prelievo si dividono in due gruppi diﬀerenziati in base alla categoria d’uso del gas
naturale.
USI CIVILI (tipicamente residenziali)
L’attribuzione delle categorie d’uso ai punti di riconsegna ad uso civile avviene solo in funzione
del consumo annuo.
• Pdr con consumi annui inferiori a 500 smc: cat. C2 (uso cottura + acqua calda);
• Pdr con consumi annui tra 500 e 5.000 smc: cat C3 (uso cottura + acqua calda +
riscaldamento);
• Pdr con consumi anni superiori a 5.000 smc: cat. C1 (uso riscaldamento).
A tutti i gli usi civili è attribuita unicamente la classe di prelievo 1 (7 giorni alla settimana).
Il Cliente, qualora il volume annuo del punto di riconsegna fosse superiore ai 5.000 metri cubi
(cat. C1), potrà far pervenire al Distributore locale, tramite il proprio Fornitore di gas naturale,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rinnovare ogni due anni, per modiﬁcare la
categoria d’uso attribuitagli in precedenza. Ovvero potrà richiedere l’attribuzione alle
categorie C2, C3 o C4 (uso condizionamento) o C5 (uso condizionamento + riscaldamento).
La Delibera dell’Autorità non prevede la possibilità di richiedere una modiﬁca di categoria
d’uso da C2, C3 C4 o C5 in C1.
USI TECNOLOGICI (tipicamente produttivi)
Ai punti di riconsegna deﬁniti produttivi, è attribuita di default dal Distributore locale, la
categoria d’uso T2 (uso tecnologico + riscaldamento) e la classe di prelievo 3 (5 giorni alla
settimana esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).
Il Cliente, qualora ritenesse di modiﬁcare la categoria d’uso attribuitagli, richiedendo la T1 (uso
tecnologico) , con l’indicazione della classe di prelievo 1 (7 giorni alla settimana), o 2 (6 giorni
alla settimana escluse domeniche e festività nazionali), potrà far pervenire al Distributore
locale, tramite il proprio Fornitore di gas naturale, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, valevole per due anni, con possibilità di modiﬁcazione annuale.

