
FAC SIMILE da predisporre su CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ DI VENDITA RICHIEDENTE  

Spett.le  

GASMAN DISTRIBUZIONE SRL – Ufficio Distribuzione Gas – 

Viale Miramare 34 

 71043 Manfredonia (FG)  

  

Il sottoscritto …………………………………………………………….……….………………………………….…..  nato 

a……………...………………………….………………………………………………… Prov. ………………. il …………………………….., 

codice fiscale……………………………….………….…………  residente 

a……………...………………….…………………………………………… Prov. ………………  

via ……………………………….……………………………………………………. nr………………,  

in qualità di:  (barrare la voce che interessa) □ Legale Rappresentante □ Suo Delegato della Società 

……………………………..…………………………………………………………………………………………..avente sede legale in via 

………………………………………………………………………………………….. nr……………… Cap…………… 

Comune…………………..………………………..…………………..……  Partita I.V.A. ……….…………………………... in relazione 

alla disciplina di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 134/08 e s.m.i., chiede 

l’abilitazione e le credenziali per l’accesso al seguente  “strumento di comunicazione evoluto” messo a 

disposizione da Gasman Distribuzione S.r.L:  

  

□ Accesso Portale internet   

  

 

Dichiarazioni e assunzioni di responsabilità da parte del Rappresentante Legale:  

  

1. L’Utente del servizio di distribuzione si assume la responsabilità  che i collaboratori, a cui fornirà i dati di 

accesso al portale internet, sono delegati dalla Società Utente del servizio di distribuzione ad effettuare le 

operazioni previste sul portale Gasman Distribuzione S.r.L; 

2. L’Utente del servizio di distribuzione, garantisce la veridicità dei dati forniti, firmando la presente 

dichiarazione tramite il suo Legale Rappresentante o persona delegata; 

3. La Società Utente del servizio di distribuzione dovrà mettere a disposizione la casella Pec, di cui è in 

possesso in base al DL 185/08 convertito in legge 02/09 per l’invio e la ricezione dei dati dei titolari. 

Gasman Distribuzione S.r.L. assume che tutte le informazioni  provenienti da questo canale siano validati 

dall’Utente del servizio di distribuzione come sopra riportato; 

5. La Società Utente del servizio di distribuzione garantisce che gli accessi al sistema saranno finalizzati 

esclusivamente agli usi consentiti dalla legge, assumendosi la responsabilità per un uso fraudolento e/o 

negligente da parte dei propri collaboratori; 

6. In considerazione dell’accesso ai dati personali di cui Gasman Distribuzione S.r.L. è titolare al 

trattamento, l’Utente del servizio di distribuzione, in qualità di  Responsabile del trattamento dei dati 



nominato da Gasman Distribuzione S.r.L., da intendersi nominato con l’emissione delle credenziali di 

accesso al portale internet per le attività che chiede di essere autorizzato ad eseguire, in conformità alle 

norme vigenti, dovrà a sua volta nominare incaricati del Trattamento dei dati,  tutti gli operatori che 

utilizzeranno le suddette credenziali di accesso.   

 

In fede.  

  

  

DATA                                                                          FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

  

………………                                                               …………………………………………………..  

  

Inoltre dovrà essere allegata:  

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITA’ DEI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA unitamente alla fotocopia di un documento di identità; 

 oppure   

• COPIA EVENTUALE DELEGA unitamente alla fotocopia di un documento di identità. 


