
FAC SIMILE da predisporre su 

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ DI VENDITA RICHIEDENTE 
 
 
 
 
Spett.le 
2i RETE GAS S.p.A. 
Via Alberico Albricci, 10 
20122 MILANO MI 

 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………….……….………………………………….…………… 
nato a……………...………………………….………………………………………………… Prov. ………………………... 
il …………………………….., codice fiscale……………………………….………….………………………………………. 
residente a……………...………………………….…………………………………………… Prov.………………………… 
via ……………………………….……………………………………………………………………. nr………., in qualità di: 
 
(barrare la voce che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

□ Suo Delegato 

 
Della Società ………….………………………………………………………..…………………………………….... avente 
sede legale in via ………………………………………………………………………………………….. nr…...…………… 
Cap……………… Comune…………………..………………………..…………………..…………………………………… 
Partita I.V.A. ……….…………………………... 
 
 
in relazione alla disciplina di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 134/08 e s.m.i., 
chiede l’abilitazione mediante certificati di autenticazione X.509.V3 per l’accesso ai seguenti “strumenti di 
comunicazione evoluti” messi a disposizione (barrare uno o più opzioni): 

 

□ Accesso Portale internet 

Sezione per accesso al portale internet 

A tal fine solo per l’accesso al Portale Internet richiede i certificati di autenticazione per i propri operatori elencati 
di seguito: 
Cognome Nome                   Codice Fiscale              Ruolo richiesto 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
………………….………………….… …………………………………………… Operatore Commerciale 
 
 
Si allega la scheda dei dati personali (mod. FB) per ogni operatore in elenco per il quale è richiesto il certificato 
di autenticazione 
 
 

□ Servizi “Application to Application” 

 
 
Si allega la scheda (mod. FA) contenente le informazioni richieste per il certificato “application to application” 
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Dichiarazioni e assunzioni di responsabilità da parte del Rappresentante Legale: 
 

1. L’Utente del servizio di distribuzione si assume la responsabilità che i collaboratori, di cui fornisce i 

dati, sono delegati dalla Società Utente del servizio di distribuzione ad effettuare le operazioni 

previste sul portale 2i Rete Gas S.p.A. con il certificato di autenticazione oggetto della presente 

richiesta. 

2. L’Utente del servizio di distribuzione, garantisce la veridicità dei dati forniti, firmando 

digitalmente la presente dichiarazione tramite il suo Legale Rappresentante o persona delegata. 

3. La Società Utente del servizio di distribuzione dovrà mettere a disposizione la casella Pec, di cui è 

in possesso in base al DL 185/08 convertito in legge 02/09 per l’invio e la ricezione dei dati dei 

titolari. 2i Rete Gas S.p.A. assume che tutte le informazioni provenienti da questo canale siano 

validati dall’Utente del servizio di distribuzione come sopra riportato. 

4. Si assume che la Società Utente del servizio di distribuzione sia consapevole che la sospensione 

urgente del certificato, in caso di furto o smarrimento, sia richiedibile in H24 solo mediante accesso 

ad internet, con le modalità indicate in fase di emissione del certificato di autenticazione. 

5. La Società Utente del servizio di distribuzione garantisce che gli accessi al sistema saranno 

finalizzati esclusivamente agli usi consentiti dalla legge, assumendosi la responsabilità per un uso 

fraudolento e/o negligente da parte dei propri collaboratori. 

6. In considerazione dell’accesso ai dati personali di cui 2i Rete Gas S.p.A. è titolare al trattamento, 

l’Utente del servizio di distribuzione, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati nominato 

da 2i Rete Gas, da intendersi nominato con l’emissione del certificato di autenticazione all’accesso 

ai sensi del DL 196/2003 per le attività che chiede di essere autorizzato ad eseguire, e secondo le 

istruzioni di cui al manuale operativo ed in conformità alle norme vigenti, dovrà a sua volta 

nominare incaricati del Trattamento dei dati, tutti gli operatori per i quali si richiede un certificato 

di autenticazione all’accesso. 

A tal fine sarà inviata ad 2i Rete Gas S.p.A. copia delle lettere di incarico al trattamento dati. 

 

 
(1) A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185: 
- le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della 

presente legge); 
- le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l'indirizzo di. Posta 
Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data. 
 
 

In fede. 
 

 
DATA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
……..………………………………………………….. 

 

 

 

 

N.B Si fa presente che il seguente modulo di Richiesta deve essere firmato digitalmente dal Rappresentate legale della 

Società di cui sopra, con certificato di firma a valore legale emesso da una CA riconosciuta dal CNIPA. In particolare il file 

da firmare dovrà essere un file con estensione .pdf, .txt o altro formato statico. 

 

Inoltre dovrà essere allegata: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITA’ DEI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA unitamente alla fotocopia di un documento di identità 

oppure 

COPIA EVENTUALE DELEGA 


