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Modulo1

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.2, LETTERA a)  DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.2, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Numero
 di p.d.r.		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo2

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera a) TIVG

								Numero p.d.r.																		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo3

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera b) TIVG

								Numero p.d.r.																		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo4

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera c) TIVG

								Numero p.d.r.																		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo5

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera d) TIVG

								Numero p.d.r.																		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo6

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera a) TIVG

								Numero p.d.r. attivati ai sensi del comma 32.2 lettere a) e d) del TIVG

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo7

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera b) TIVG

								Numero p.d.r. attivati ai sensi del comma 32.2 lettere a) e d) del TIVG

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo8

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera c) TIVG

								Numero p.d.r. attivati ai sensi del comma 32.2 lettere a) e d) del TIVG

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo9

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera d) TIVG

								Numero p.d.r. attivati ai sensi del comma 32.2 lettere a) e d) del TIVG

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo10

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera a) TIVG

								Numero di richieste di chiusura del p.d.r. per sospensione della fornitura per morosità

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo11

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera b) TIVG

								Numero di richieste di chiusura del p.d.r. per sospensione della fornitura per morosità

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo12

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera c) TIVG

								Numero di richieste di chiusura del p.d.r. per sospensione della fornitura per morosità

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





Modulo13

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.1, LETTERA a) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas i FUI responsabili del servizio di ultima istanza fino al 30 settembre 2014 sono tenuti a compilare e inviare in formato excel la seguente tabella

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Tipologia comma 2.3 lettera d) TIVG

								Numero di richieste di chiusura del p.d.r. per sospensione della fornitura per morosità

								Oct-13		Nov-13		Dec-13		Jan-14		Feb-14		Mar-14		Apr-14		May-14		Jun-14

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia






Modulo1

		MODULO PER L'INVIO DEI DATI ALL’ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DEL COMMA 12.2, LETTERA b) DELL’ALLEGATO A ALLA  DELIBERAZIONE 418/2014/R/GAS

		Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 12.2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 418/2014/R/Gas ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a compilare e inviare in formato excel, per quanto di propria competenza, la seguente tabella.

		RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO:

		Area di prelievo						Numero
 di p.d.r.		Volume annuo
in Sm3 P.C.S. 38,1 MJ/Smc

		1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

		2. Lombardia

		3. Trentino-Alto Adige e Veneto

		4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

		5. Toscana, Umbria e Marche

		6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

		7.  Lazio e Campania

		8. Calabria e Sicilia





