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Avvio della consultazione sulla proposta di integrazione delle Specifiche Tecniche pubblicate dal 
Gestore del Sistema Indennitario in data 25 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato A della 
Delibera 195/2012/R/eel 
 
 
 
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 dell’Allegato A della Delibera 195/2012/R/EEL, il Gestore del 
Sistema Indennitario predispone le proposte di modifica delle Specifiche Tecniche del Sistema 
Indennitario semplificato e le rende note ai Partecipanti mediante pubblicazione sul proprio sito 
internet, affinché gli stessi possano far pervenire eventuali osservazioni entro un termine non inferiore 
a 15 giorni ai sensi dell’articolo 3.4 della delibera 195/2012/R/EEL all’Allegato A  (decorrenti dalla data 
di pubblicazione sul sito del Gestore della proposta di modifica delle Specifiche Tecniche).  
 
Pertanto, Acquirente Unico, in qualità del Gestore del Sistema Indennitario, avvia con la presente la 
consultazione sulla proposta di integrazione alle specifiche tecniche pubblicate sul proprio sito in data 
25 Maggio 2012. 
 
I Partecipanti al Sistema indennitario, intendendosi per essi, ai sensi del citato allegato 3, gli Esercenti 
la vendita, le Imprese distributrici e la Cassa, possono far pervenire al Gestore le proprie osservazioni, 
in forma scritta, entro e non oltre l’11 giugno 2012.  
 
I documenti in consultazione sono i seguenti: 

 Specifiche Tecniche Sistema Indennitario Semplificato 

 Specifiche Tecniche Sistema Indennitario Semplificato - Allegato C.1 

 Schemi XSD e tracciati CSV 

 
Le osservazioni ed i commenti possono essere inoltrati al Gestore tramite queste e-mail con allegato il 
file contenente le osservazioni: 
 

 indennitario@pec.acquirenteunico.it oppure,  

 sistema.indennitario@acquirenteunico.it. 
 

Saranno prese in considerazione soltanto le osservazioni e le proposte argomentate e rese in forma 
non anonima. 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/canale/files/SistemaIndennitarioSemplificato_SpecificheTecniche_Consultazione.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/canale/files/SistemaIndennitarioSemplificato_SpecificheTecniche_All_C1_Consultazione.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/canale/files/Schemi_XSD_CSV_SI.zip
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