
Codice richiesta ER[XXXXXXXX] 

 

Richiesta di accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di 

assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del D.M. 

16/09/2022 e del D.P.R. n. 445/2000 

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere 

trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica 

(Portale ENERGY RELEASE) secondo le indicazioni riportate nelle “Disposizioni Tecniche di Funzionamento del D.M. 

16/09/2022” (nel seguito, DTF) e nell’avviso recante “Modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della 

partecipazione alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del gse ai sensi del decreto 

ministeriale 16 settembre 2022 n. 341” (di seguito, “Avviso”), pubblicati sul sito internet del GSE. 

 

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (Provincia)], il [gg/mm/aaaa], [legale 

rappresentante/procuratore] della [Ragione Sociale], Codice Fiscale [Codice Fiscale], P. IVA [Partita IVA], con 

sede in [indirizzo sede legale], Comune di [Comune sede legale (Provincia)], CAP [CAP della sede legale della 

società] in qualità di [Cliente finale singolo/Cliente finale in forma aggregata], nel seguito Operatore, 

RICHIEDE 

l’accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione, attraverso la sede di negoziazione 

del Gestore Mercati Energetici (nel seguito GME), dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE di cui al 

Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 16 settembre 2022 (nel seguito, Decreto) 

E, A TAL FINE, DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste 

in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, pena la non 

ammissibilità ai benefici previsti dal Decreto 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Disposizioni Tecniche di 

Funzionamento (nel seguito DTF) e nell’Avviso; 

 che, con riferimento ai punti di prelievo (POD) oggetto della richiesta, il valore medio degli autoconsumi 

di energia elettrica degli ultimi tre anni è pari a [________] MWh; 

[se Cliente finale singolo] 

 di possedere il/i seguente/i criterio/i di priorità ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. e) del Decreto: 

o [essere un cliente finale industriale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori 

di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT, e

pertanto, il codice ATECO primario dell’Operatore è inserito nell’elenco - pubblicato nelle DTF 

- relativo alla Produzione industriale ISTAT]; 

o [essere un cliente finale industriale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori 

di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT. A tal 

fine, ha riportato nell’”Allegato 2” l’elenco contenente i riferimenti delle suddette unità locali, 

del relativo consumo annuo e dei codici POD;] 

o [essere una piccola o media impresa in ossequio alla disciplina di cui alla raccomandazione 

n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003]; 

o [essere un cliente finale localizzato in Sicilia e Sardegna e che partecipa al servizio di 

interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla Delibera ARERA n. 558/2020/R/eel;] 

o [essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia 

elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017;] 

o [essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia 

elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017 e, al fine di rispettare la soglia minima 

di 1 GWh per la partecipazione alla procedura di assegnazione, intende ricomprendere nella 

richiesta anche eventuali punti di prelievo localizzati in Sicilia e Sardegna] 



o  [essere un cliente finale energivoro localizzato nelle isole Sicilia e Sardegna.]  

 [di voler ricomprendere nella presente richiesta anche eventuali punti di prelievo interrompibili 

localizzati in Sicilia o Sardegna;] 

 di concedere al GSE la liberatoria all’acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi all‘energia 

elettrica prelevata afferenti al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice POD nella propria titolarità 

ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché della 

determinazione degli importi derivanti dal contratto di cessione per differenza a due vie, secondo 

quanto previsto e disciplinato dalle DTF 

[se Cliente finale aggregato] 

 che i clienti finali partecipanti in forma aggregata sono in possesso del/i seguente/i criterio/i di priorità 

ai sensi dell’Art. 1, lett. e) del Decreto: 

o essere un cliente finale industriale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori 

di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT e 

come tale rientra in una delle due seguenti condizioni: 

 possesso di un codice ATECO primario inserito nell’elenco pubblicato nelle DTF; 

 possesso di un codice ATECO secondario inserito nell’elenco pubblicato nelle DTF 

e, congiuntamente, possedere unità locali operanti nei settori di attività economica 

oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT. Con riferimento 

alle suddette unità locali, l’Operatore ha riportato nell’”Allegato 2” l’elenco contenente 

i riferimenti delle suddette unità locali, del relativo consumo annuo e dei codici POD 

o  [essere una piccola o media impresa in ossequio alla disciplina di cui alla raccomandazione 

n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003]; 

o [essere un cliente finale localizzato in Sicilia e Sardegna e che partecipa al servizio di 

interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla Delibera ARERA n. 558/2020/R/eel;] 

o [essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia 

elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017;] 

o [essere un cliente finale energivoro, ovverosia una impresa a forte consumo di energia 

elettrica come individuata nel decreto MiSE 21/12/2017 e, al fine di rispettare la soglia minima 

di un GWh per la partecipazione alla procedura di assegnazione, intende ricomprendere nella 

richiesta anche eventuali punti di prelievo localizzati in Sicilia e Sardegna;] 

o [essere un cliente finale energivoro localizzato nelle isole Sicilia e Sardegna;]  

 [di voler ricomprendere nella presente richiesta anche eventuali punti di prelievo interrompibili 

localizzati in Sicilia o Sardegna dei clienti finali partecipanti all’aggregato;] 

 di essere stato nominato soggetto aggregatore e a tal fine di aver ricevuto mandato, attraverso 

apposito contratto di aggregazione ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. f) del Decreto, da tutti i soggetti 

clienti finali di cui all’Allegato 1 per la presentazione della presente richiesta al GSE, la stipula del 

relativo contratto, la visualizzazione dei dati e delle misure relativi ai punti di prelievo nella titolarità dei 

clienti finali aggregati risultanti dal Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito 

dall’Acquirente Unico S.p.A. nonché per il percepimento/pagamento degli importi derivanti dal 

contratto di cessione per differenza a due vie, secondo quanto previsto e disciplinato dalle DTF; 

 che il contratto di diritto privato sottoscritto dai clienti finali aggregati e l’Operatore è stato sottoscritto 

antecedentemente alla presente richiesta; 

 di aver verificato che tutti i clienti finali aggregati riportati nell’Allegato 1 fanno parte di un gruppo 

omogeneo ossia in possesso del/i medesimo/i requisito/i di priorità; 



 di concedere al GSE la liberatoria all’acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia 

elettrica prelevata afferenti al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice POD nella titolarità dei clienti 

finali aggregati ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché alla 

determinazione degli importi spettanti; 

 di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti necessari all’accreditamento, la lista di 

tutti i clienti finali aggregati, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato; 

[sia cliente finale singolo che aggregato] 

 di essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;  

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

 di essere consapevole che, nel caso di Consorzi che partecipano al servizio di interrompibilità in Sicilia 

e Sardegna, è il Consorzio stesso a presentarsi in qualità di soggetto aggregatore e saranno presi in 

considerazione solo i punti di prelievo afferenti alle società che partecipano al Consorzio; 

 di essere consapevole che, in caso di accettazione della presente richiesta, il GSE, sulla base dei dati 

reperiti dal SII ed eventualmente autodichiarati, comunicherà l’avvenuto accreditamento con apposito 

provvedimento corredato dall’elenco dei punti di prelievo (POD) associati all’Operatore e/o a ciascun 

cliente finale aggregato, con il relativo consumo medio annuo, sulla base del quale l’Operatore potrà 

presentarsi alla procedura negoziata indetta dal GME; 

 di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla 

base dei quali il GSE provvederà a valutare la richiesta; 

 di essere consapevole che, in caso di accoglimento della presente richiesta di accreditamento, ai fini 

della partecipazione alla procedura di aggiudicazione indetta dal GME, dovrà registrarsi sulla 

“Bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine 

(Bacheca PPA)” gestita dal GME ai sensi dell’art.28, comma 1), del Decreto legislativo 8 novembre 

2021, n.199; 

 di essere consapevole che in sede di procedura di aggiudicazione indetta dal GME, dovrà presentare 

un’offerta d’acquisto: 

 per un volume mimino di energia elettrica richiesta pari a 1 GWh/anno; 

 per un volume massimo di energia elettrica non superiore al 3% di quello offerto; 

 per un volume massimo di energia elettrica complessivamente non superiore al 30% del consumo 

elettrico medio degli ultimi tre anni; 

 di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta in segno di 

integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite telematicamente 

tramite portale e sia completa in ogni sua parte; 

 di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) dell’Informativa Privacy 

pubblicata sul sito del GSE e in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di 

essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e 

regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il 

presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto 

che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai 

seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, 

Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal 

GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.); 

 
Data [___/___/____]  

L’Operatore 


