
Regolamento di funzionamento 
 
Allegato B: ACCORDO DI ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO 
 
 
Informazioni anagrafiche sull’operatore e il suo legale rappresentante. 
 
Con il presente Accordo, la Società (Denominazione) 
_____________________________________________________________ 
 
con sede in ............ , P.IVA/Cod. Fisc. ........ (di seguito indicata come Società),   
rappresentata da .................................................................., richiede 
l’accreditamento al Sistema Informativo Integrato (SII) in qualità di Utente ai 
sensi della delibera AEEG xxxxxx e del relativo Regolamento di Funzionamento 
(Regolamento) di cui alla delibera AEEG xxxx.  
 
Impegni della Società 
A tal fine, la Società dichiara aver letto e di accettare quanto previsto nel 
Regolamento e nei relativi allegati e indica, con riferimento all’art. 1 del 
Regolamento: 

- il Referente del SII,  nella persona di ....., nato a ... il .... , tel ...., indirizzo 
email....., indirizzo postale ……. 

- il Responsabile Tecnico, nella persona di ……....., nato a .... il...., tel ...., 
indirizzo email............, indirizzo postale …….. 

- il Responsabile della Sicurezza, nella persona di ............, nato a ... il ...., 
tel..., indirizzo email…....., indirizzo postale ……..…. 

- indirizzo PEC della Società per le comunicazioni ufficiali di cui al 
regolamento. 

 
La Società si impegna a rispettare, in particolare, quanto previsto all’art. 6 del 
Regolamento, ossia di: 

a) Assicurare la correttezza e la veridicità dei dati forniti; 
b) Collaborare alla esecuzione dei Processi in conformità a quanto indicato 

nelle regole e nelle specifiche tecniche di cui all’art. 14.1, pubblicate dal 
Gestore;  



c) Assicurare il rispetto delle misure di sicurezza ed i livelli di servizio 
secondo quanto indicato, rispettivamente, nell’allegato C e nell’allegato 
D del Regolamento, per quanto di competenza.  

 
La Società si impegna altresì: 
 

1) di procedere alla qualificazione della porta di comunicazione, qualora 
intenda utilizzare tale modalità di collaborazione; 

 
2) di comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile di 

processo in base a quanto previsto all’art.  11 del Regolamento; 
 

3) di comunicare tempestivamente qualunque cambiamento temporaneo o 
provvisorio relativo alle informazioni contenute in questo accordo; 

 
4) di rispettare le specifiche tecniche e procedurali del SII così come 

descritte nella relativa regolamentazione tecnica. 
 
Allegati: 
…. 
…. 


