pag. 1/3

ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD
AI PUNTI DI RICONSEGNA GAS
Informativa clienti
Ciascun Punto di Riconsegna1 del gas naturale è caratterizzato da due dati necessari a determinare la stima dell’andamento dei suoi consumi, ovvero:
1) il prelievo annuo presunto: rappresenta la miglior stima del consumo annuo;
2) il profilo di prelievo standard: è un insieme di valori giornalieri che rappresentano l’andamento dei consumi nel tempo, in funzione della categoria d’uso2
della classe di prelievo3, e della zona climatica4.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con delibera n. 229/2012/R/GAS, è intervenuta sull’argomento, stabilendo:
a) un nuovo metodo di determinazione del prelievo annuo presunto , sulla base delle più recenti letture del contatore disponibili - le quali devono essere distanziate
fra loro di almeno 300 giorni - e del profilo di prelievo standard;
b) un nuovo criterio di assegnazione del profilo di prelievo standard, sulla base dell’uso del gas (tecnologico5 o civile6) e del prelievo annuo
Ciascun profilo di prelievo standard è composto da 365 valori giornalieri percentuali (la cui somma è quindi pari a 100), pertanto il prelievo giornaliero presunto
di ogni Punto di Riconsegna è calcolato moltiplicando il prelievo annuo presunto per il peso percentuale di ciascun giorno.
La determinazione del prelievo annuo presunto, l’assegnazione del profilo di prelievo standard, e quindi i calcoli per determinare i prelievi presunti di ciascun giorno,
spettano alle società di distribuzione, le quali utilizzeranno tali dati per le seguenti attività:
• Stima dei prelievi in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali (c.d. switching), quando il distributore sia impossibilitato a rilevare la lettura.
• Allocazione dei volumi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi dal sistema di trasporto;
• Ripartizione dei consumi tra due anni termici consecutivi.
Il nuovo criterio di assegnazione del profilo di prelievo standard, stabilito dall’Autorità con decorrenza dal 1 gennaio 2013, è rappresentato nella tabella che segue:
1 Identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato da Roma Gas & Power S.p.A. e prelevato dal cliente finale, e corrisponde al contatore;
2 Caratterizza ciascun Punto di Riconsegna in funzione della destinazione d’uso del gas:

3 Caratterizza ciascun Punto di Riconsegna in funzione dei giorni settimanali di prelievo

4 Ex Tabella A del D.P.R. n. 142 di data 26/8/1993 e ss.mm.ii.; ciascun Comune è stato assegnato a delle 6 zone climatiche, in funzione dei Gradi-Giorno; inoltre la zona climatica indica in quale periodo
e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici:

5 Utilizzo del gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali.
6 Utilizzo del gas per uno o più dei seguenti scopi: riscaldamento , cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento (ovvero usi diversi da quelli di cui alla nota 5).
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L’Autorità ha anche stabilito che in taluni casi i titolari dei Punti di Riconsegna possono attestare, attraverso l’invio a Roma Gas & Power S.p.A. di una dichiarazione
Sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato, precisamente:

• I titolari di P.d.R. con uso civile possono attestare un utilizzo del gas per il condizionamento, chiedendo l’associazione delle categorie d’uso C4 o C5.
• I titolari di P.d.R con uso civile e con prelievo annuo superiore a 5000 smc possono attestare un utilizzo del gas, diverso da quello loro assegnato, chiedendo l’assegnazione
della categoria d’uso C2 o C3.
• I titolari di P.d.R. con uso tecnologico possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato, specificando la categoria d’uso e la classe di prelievo da
associare al proprio P.d.R.
Nella pagina che segue è riportato un test fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da utilizzare per l’attestazione di quanto sopra;
tale documento deve essere inviato a Roma Gas & Power S.p.A. tramite posta elettronica all’indirizzo clienti@romagas.it
Per qualunque ulteriore informazione è a disposizione il Servizio clienti ai recapiti sotto indicati.

Roma Gas & Power S.p.A.
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a

, nato/a a

provincia di

,
, il

residente a

, provincia di

/

/

,

, in via

,n

,

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che presso il Punto di Riconsegna
in via

(codice PdR e matricola contatore)

,n

(indirizzo)

situato nel comune di

, intestato

prov.
(cognome e nome e codice fiscale oppure ragione sociale e partita IVA)

con uso del gas di tipo civile, l’utilizzo del gas avviene con riferimento alla seguente categoria d’uso:
Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (codice C2)
Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (codice C3)
Condizionamento (codice C4)
Condizionamento + riscaldamento (codice C5)

che presso il Punto di Riconsegna
in via

(codice PdR e matricola contatore)

,n

, intestato a

situato nel comune di

, prov.

(cognome e nome e codice fiscale oppure ragione sociale e partita IVA del cliente)

con uso del gas di tipo tecnologico, l’utilizzo del gas avviene con riferimento.
• alla seguente categoria d’uso:
Tecnologico (artigianale-industriale) (codice T1)
Tecnologico + riscaldamento (codice T2)
• e alla seguente classe di prelievo
7 giorni/settimana (codice 1)
6 giorni/settimana (escluse Domeniche e festività nazionali) (codice 2)
5 giorni/settimana (esclusi Sabati, Domeniche e festività nazionali) (codice 3)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite
la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

il

/

(firma leggibile del dichiarante)

Allegato: fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
N.B. La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza del personale di Roma Gas & Power.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R 445/2000
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