CONTRATTO CON UTENTE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE E PRELIEVO DI GAS
NATURALE SU RETE DISTRIBUTIVA GESTITA
DALLA FIN CONSORZIO.
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- BACINO SICILIA IONICO PELORITANO -

Sede Legale: Via Savoia n.78 – 00198 ROMA
C.C.I.A.A. Roma: 1066486 – Partita IVA: 07990311008;
Europ Accredit PIC: 910431331 – VAT: IT07990311008;
Email: info@finconsorzio.com; finconsorzio@libero.it;

Sede Operativa: c.da Monafria S.S.121 km.28,77 – 95047 Paternò (CT)
Tel.: 095 62 21 30 – Fax: 06 622 09 681
PEC: finconsorzio1@legalmail.it

Con il presente si stipula contratto per il trasporto di gas naturale su rete di distribuzione
Fin_Consorzio nei comuni del Bacino Sicilia Ionico Peloritano tra la società:

•

Fin Consorzio con sede legale a Roma in via Savoia n. 78 e sede operativa a Paternò alla
s.s. 121 km. 28.77, P.IVA: 07990311008 iscritta al REA: RM 1066486, rappresentata del
legale rappresentante dott. Di Cavolo Daniele residente per la carica c/o la sede operativa
aziendale, di seguito definito Distributore;

e

•

la Società ………………………………………… avente sede legale in ……………………
via……………………… n. ………… CAP ………………… Comune ……………….
Provincia ………………… P/IVA ……………………………………………. Codice
Fiscale……………………, rappresentata dal sig. ……………..............……………………
nato

a………………….

il…………………

Codice

Fiscale………………………...

residente in ………………… via ………………...........… numero ……, di seguito definito
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 se 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;

congiuntamente le “Parti”, convengono e stipulano quanto segue:
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tutto ciò premesso, l’Utente ed il Distributore, di seguito anche singolarmente “Parte” o

Articolo 1
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

https://distribuzione.finconsorzio.com/codice-di-rete/,

così

come

i

relativi

aggiornamenti, che si intenderanno conosciuti e vincolanti una volta ivi pubblicati.

Articolo 3 – Durata
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e avrà efficacia dalla data di
sottoscrizione. 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.

Articolo 4 – Risoluzione Anticipata del Contratto
Il presente contratto si risolverà di diritto quando si verifica una delle seguenti ipotesi definiti
dall’Autorità e riportati nel Codice di Rete alla sezione 13.2 qui integralmente trascritto:
a) perdita di almeno uno dei requisiti da parte dell’Utente per l’accesso al servizio di
distribuzione di cui al Capitolo 5 o mancata comunicazione della variazione dei dati e dei

b) accertata alterazione e/o manomissione compiuta dall’Utente e/o dal Cliente finale del
Gruppo di misura del gas ovvero di sottrazione di gas non misurato;
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requisiti caratterizzanti i Punti di Riconsegna, nei termini e secondo le modalità previste;

c) mancato pagamento da parte dell’Utente di tre fatture, anche non consecutive, per un
complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata ai sensi del Capitolo
7;
d) mancata presentazione o adeguamento da parte dell’Utente della garanzia nei termini
previsti al Capitolo 7;
e) assoggettamento dell’Utente a qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale o
amministrativa;
f) rifiuto dell’Utente di consentire all’Impresa di distribuzione di effettuare gli interventi
tecnici previsti dal Capitolo 9 nel caso di reiterato superamento dei valori relativi al
Massimo prelievo orario contrattuale.
La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata dalla Parte interessata
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5 – Tariffe di Vettoriamento
Al presente contratto si applicheranno, per ciascun Punto di Riconsegna, le tariffe di
vettoriamento indicate dall’ARERA. 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 6 – 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

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.
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funzionali al contratto medesimo. Le Parti inoltre, garantiscono reciprocamente che il

Articolo 7 – 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 eventuali e
ulteriori 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 presso:

Fin Consorzio
S.S. 121 km. 28,77
95047 Paternò (CT)
Tel.: 095 / 62 21 30 - Fax: 06 622 09 681
Alla c.a.: Servizio di Distribuzione
Posta Elettronica Certificata: distribuzione@pec.finconsorzio.com
Per segnalazione guasti e fughe gas: Numero Verde 800.011.994
Paternò lì, ………………………………………………
L.C.S.

L’Utente

Fin Consorzio
_______________________________

_______________________________
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Il Distributore

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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_______________________________
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