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1. Premessa 

L’articolo 18, comma 18.1, del Regolamento prevede che per poter acquisire la qualifica di 

venditore, relativamente ad uno o più comparti, ai sensi dell’articolo 17, comma 17.2, lettera e), del 

Regolamento, l’operatore trasmette al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF le 

condizioni di fornitura applicabili a tali comparti, indicando altresì il comparto e i prodotti a cui si 

riferiscono dette condizioni di fornitura. 

L’articolo 18, comma 18.2, del Regolamento prevede che l’operatore che abbia già acquisito la 

qualifica di operatore venditore relativamente ad uno o più comparti e che intenda assumere la 

qualifica di operatore venditore anche in relazione ai restanti comparti della P-GAS dovrà 

comunicare al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le condizioni di fornitura 

applicabili a tali restanti comparti. 

L’articolo 18, comma 18.6, del Regolamento prevede che qualora l’operatore venditore intenda 

modificare le condizioni di fornitura rispetto a quelle precedentemente inviate al GME e dallo 

stesso pubblicate, l’operatore è tenuto a darne comunicazione al GME inviando allo stesso, 

secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, le nuove condizioni di fornitura. 

2. Modalità e termini per la trasmissione al GME delle condizioni di fornitura (articolo 18, 

commi 18.1 e 18.2).  

Le condizioni di fornitura, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore, ovvero 

da altro soggetto munito dei necessari poteri, vengono trasmesse al GME mediante posta 

ordinaria o corriere ovvero tramite PEC. Le condizioni di fornitura devono essere inviate 

unitamente alla “Lettera di trasmissione delle condizioni di fornitura”, redatta secondo il modello 

riportato in allegato, opportunamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.  

Il GME pubblica sul proprio sito internet le condizioni di fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla 

ricezione delle stesse e predispone, entro lo stesso termine, il book ovvero l’asta dell’operatore 

venditore. 
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3. Modalità e termini per modificare le condizioni di fornitura (articolo 18, comma 18.6) 

Qualora l’operatore venditore intenda modificare le condizioni di fornitura rispetto a quanto 

precedentemente inviato al GME e dallo stesso pubblicato, l’operatore è tenuto a inviare al GME, 

tramite posta ordinaria o corriere o PEC, le nuove condizioni di fornitura, debitamente sottoscritte 

dal legale rappresentante dell’operatore, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri. Le 

nuove condizioni di fornitura devono essere inviate unitamente alla “Lettera di trasmissione delle 

condizioni di fornitura”, redatta secondo il modello riportato in allegato, opportunamente compilata 

e sottoscritta dal legale rappresentante. 

Il GME pubblica sul proprio sito internet tutta la documentazione ricevuta entro cinque giorni 

lavorativi dalla ricezione della stessa.   

 

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

(ai sensi dell’Articolo 18, commi 18.1, 18.2 e 18.6 del Regolamento P-GAS e della DTF n. 6 P-GAS) 

 
 

 

La società………………………, con sede legale in……………………………………………,codice 

fiscale…………………………………., partita IVA………………………….., codice 

operatore…….....……………, in persona di…………………………….…………….,  

in qualità di legale rappresentante 

 

TRASMETTE, in allegato alla presente lettera 

 

 ai sensi dell’articolo 18, comma 18.1, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le 

condizioni di fornitura da applicarsi a:  

 
(barrare le caselle corrispondenti al comparto e ai prodotti cui si applicano le condizioni di fornitura) 

 Comparto import 

 Prodotti mensili 

 Prodotti Annuali 

 Comparto aliquote 

 Prodotti mensili 

 Comparto Ex d.lgs. 130/10 
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 Prodotti mensili 

 Prodotti semestrali 

 

 ai sensi dell’articolo 18, comma 18.2, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le 

condizioni di fornitura da applicarsi a:  

 
(barrare le caselle corrispondenti al comparto e ai prodotti cui si applicano le condizioni di fornitura) 

 Comparto import 

 Prodotti mensili 

 Prodotti Annuali 

 Comparto aliquote 

 Prodotti mensili 

 Comparto Ex d.lgs. 130/10 

 Prodotti mensili 

 Prodotti semestrali 

 

 ai sensi dell’articolo 18, comma 18.6, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le 

nuove condizioni di fornitura, che modificano quelle presentate in data……………, da 

applicarsi a: 

 
(barrare le caselle corrispondenti al comparto e ai prodotti cui si applicano le condizioni di fornitura) 

 Comparto import 

 Prodotti mensili 

 Prodotti Annuali 

 Comparto aliquote 

 Prodotti mensili 

 Comparto Ex d.lgs. 130/10 

 Prodotti mensili 

 Prodotti semestrali 

 

Data……………… 

Firma 

(legale rappresentante) 

 


