Cilento Reti Gas S.r.l.

CONTRATTO PER IL TRASPORTO DI GAS NATURALE SU
RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE
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Tra

Cilento Reti Gas Srl., società con sede legale in Acquaviva delle fonti (BA), Via Sardegna – ZI snc, capitale
sociale € 4.300.000,00, iscrizione nel Registro delle imprese di Bari n° REA n° 533079 e i.v. C.F./partita
I.V.A. 07109000724, in persona di ………………………………………………………………………………… nella sua
qualità di nella sua qualità di………………………………………………………………………………, munito dei necessari
poteri come lo stesso dichiara (di seguito "Distributore")
e
…………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede
legale in …………………………………………………………, Via……………………………………………………………………………,
capitale sociale €. ……………………………………… codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di
…………………………………… n° ………………………………… REA n° …………………………… e partita I.V.A.
…………………………………, rappresentata da……………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di………………………………………………………………………………………… munito dei necessari
poteri (di seguito “Utente”).
Premesso che:
(I) l'art. 24 del D.lgs. n. 164/2000 prevede che le imprese di gas naturale, e tra esse il Distributore, hanno
l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle
condizioni tecniche di accesso e di interconnessione stabilite dal decreto medesimo;
(II) l’Utente della rete è interessato a rifornire di gas sé stesso e/o clienti idonei presso Punti di
Riconsegna allacciati alle reti di distribuzione gestite dal Distributore;
(III) il Distributore è il gestore delle reti di distribuzione locale nell'ambito delle quali si trovano detti
Punti di Riconsegna del gas naturale; tutto ciò premesso, l’Utente ed il Distributore, di seguito anche
singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti”, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto del contratto e codice di rete
Oggetto del presente contratto è il servizio di trasporto di gas naturale, nell’interesse dell’Utente, dai
Punti di Consegna ai Punti di Riconsegna indicati dall’Utente mediante le reti di gasdotti gestite dal
Distributore alle condizioni e secondo le modalità definite nel Codice di Rete adottato dal Distributore
ed approvato dall’ARERA, che le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare ed applicare e che
costituisce parte integrante del presente contratto, così come i relativi aggiornamenti.
Detto Codice, che l’Utente dichiara di conoscere, è pubblicato sul sito internet del Distributore
all’indirizzo www.2iretegas.it, così come i relativi aggiornamenti, che si intenderanno conosciuti e
vincolanti per le parti una volta ivi pubblicati.
Articolo 3 – Durata
Il presente contratto ha durata indeterminata e avrà efficacia dal 4 ottobre 2006, data indicata
dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico nell’elenco pubblicato dalla stessa ai sensi
dell’art. 3, comma 3.6 della deliberazione n. 138/04, ovvero -se successiva- dalla data di ricezione della
prima richiesta di accesso alla rete.
L’utente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante l’invio di lettera raccomandata
che dovrà pervenire al Distributore almeno 90 (novanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.
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Articolo 4 – Tariffe di trasporto
Al presente contratto si applicheranno, per ciascun Punto di Riconsegna, le tariffe di distribuzione
indicate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Gli aggiornamenti delle tariffe sono
resi noti dal Distributore, con l’indicazione della relativa data di applicazione, nei modi e tempi previsti
dalle disposizioni vigenti.
Articolo 5 – Trattamento e comunicazione di dati personali
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 23 del D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni
e integrazioni, dichiarano di essere state informate di quanto previsto dagli art. 7 e 13 della suddetta
legge e, a tal fine, consentono reciprocamente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti
dal presente contratto, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali al contratto
medesimo.
Le Parti inoltre si garantiscono reciprocamente che il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto
delle disposizioni del D.lgs. n. 196/03, fermo restando quanto previsto al riguardo dal codice di rete
adottato dal Distributore.
Articolo 6 – Comunicazioni
Come previsto dal Codice di Rete, le comunicazioni tra Distributore e Utente relative al presente
contratto dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi seguenti, ovvero a quegli altri recapiti che
dovessero essere successivamente indicati egualmente per iscritto:
•

per quanto riguarda l’Utente presso:

Ragione Sociale……………………………………………………………………………………
Sede Legale……………………………………………………………………………………
CAP e Città ……………………………………………………………………………………
Tel. e FAX: ……………………………………………………………………………………
Nominativo di Riferimento: ……………………………………………………………………………………
Posta Elettronica Certificata: ……………………………………………………………………………………
•

per quanto riguarda il Distributore:

Cilento Reti Gas S.r.l. presso: 2i RETE GAS S.p.A.
Via Alberico Albricci n. 10
20122 – MILANO
Tel.: 02/938991 – FAX: 02/93899901
Alla c.a.: Servizi Commerciali di Rete
Posta Elettronica Certificata: vettoriamento.retegas@pec.2iretegas.it
Pronto Intervento Gas Numero Verde 800829344
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Milano lì, ……. L.C.S.

Il Distributore
Cilento Reti Gas S.r.l.
………………………………….

L’Utente
…………………………………..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Utente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le
clausole del presente contratto e di tutti i paragrafi del Codice di rete di cui all’Articolo 2 del presente
contratto e di approvare specificamente le seguenti clausole del contratto ed i seguenti paragrafi del
Codice di Rete:

Sezione 4. MISURA DEL GAS NATURALE
-

Capitolo 11. Misura del gas

−
−

paragrafo 11.3. Misura del gas al Punto di Riconsegna dell’impianto di distribuzione
punto 11.3.1. Modalità di misura del gas riconsegnato

Sezione 5. AMMINISTRAZIONE
-

Capitolo 13 Responsabilità delle parti

−
−
-

Paragrafo 13.1. Limitazioni di responsabilità
Paragrafo 13.3. Forza Maggiore

Capitolo 14 Risoluzione delle controversie

−

Paragrafo 14.2. Disposizioni transitorie

L’Utente
……………………………………
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