Modello adesione - Settori regolati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
da presentare presso la sede in Bergamo, Galleria Cosimo Fanzago 17 oppure inviare alla pec
accademiadr@pecspace.it o al n° fax 035.0800137
Ø

DATI ADERENTE

Società _________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ (______) C.A.P. ____________________
via ______________________________________________________________________________ n. ____________
C.F. _______________________________________________ P.I. _________________________________________
Telefono __________________________________________ Fax __________________________________________
e-mail _________________________________________ PEC _____________________________________________
in persona del legale rappresentante ___________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P.I. ______________________________________________
residente in ____________________________________________________________ (______) C.A.P. _____________
via ______________________________________________________________________________ n. _____________
Telefono __________________________________________ Fax __________________________________________
Cellulare _____________________________________ e-mail _____________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________
(in virtù di delega allegata alla presente)

DICHIARA
di aderire alla procedura ADR n. _________________
presso la sede ACCADEMIADR di ____________________________________________
in modalità telematica (videoconferenza)
promossa innanzi all’Organismo ADR AccademiADR, con sede in Bergamo, Galleria Fanzago n .17, istituito con
Deliberazione 727/2017/E/com del 2 novembre 2017 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed accetta
integralmente la disciplina ivi prevista
DICHIARA
1.

2.

di essere consapevole di non poter utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o
procedimento contenzioso promosso in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto,
proseguito dopo l’insuccesso della procedura di conciliazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante
la procedura, salvo il caso in cui vi sia il consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni;
di essere consapevole di non poter chiamare a testimoniare in giudizio il Conciliatore di AccademiADR, né il
personale di AccademiADR, né deferire loro il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti
a conoscenza in relazione alla procedura medesima.
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RICHIEDE
ATTENZIONE: la convocazione del distributore è una facoltà dell’esercente la vendita che può essere esercitata
esclusivamente qualora ricorrano le condizioni previste dalla Del. 260/2012 art. 7.1 bis e s.m.i., esplicitate di seguito
1.

ai sensi dell’art. 8.5 bis della Del. 209/2016 e s.m.i., la convocazione di (inserire nominativo del distributore)
___________________________________________, distributore che ha fornito i dati tecnici, in qualità di
AUSILIO TECNICO. A tal fine, dichiara quanto segue:
1.1. di aver richiesto dati tecnici dal distributore ai sensi dell’art. 15 del TIQV o di aver riscontrato che la necessità
di tali dati sia emersa solo successivamente;
1.2. la convocazione del citato distributore è necessaria ed indispensabile ai fini della corretta ed efficace trattazione
della controversia.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI (OBBLIGATORI):
DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLE SPESE
ALTRO__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

AL FINE EMETTERE REGOLARE FATTURA PER LE SPESE VERSATE SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA
CON I VS. DATI:
COGNOME NOME/AZIENDA ________________________________ INDIRIZZO ____________________________________
C.A.P. ___________ CITTA’ __________________________________ (_____) C.F. ____________________________________
P. IVA __________________________________
PER ENTE PUBBLICO/ALTRO ENTE SOGGETTO AD OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA):
CODICE UNIVOCO____________________ EVENTUALE CIG (SE UTILIZZATO) ____________________________________
NOTE _____________________________________________________________________________________________________

Luogo, data ________________, _____________________ Firma __________________________________________________
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