
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE TECNICA DI 
FUNZIONAMENTO – DTF N. 04 ME  

 
(articolo 135 del Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico) 

 
 

Il sottoscritto/società/altro …..………..……………………………..….,  residente/con sede 

legale in .......…………………………………, n° …, CAP ……… Comune, 

……………………. Provincia ……, Codice Fiscale.........……………………………, Partita 

I.V.A. …………….., in persona di…………………………….……………., in qualità di legale 

rappresentante, ovvero soggetto munito dei necessari poteri; 

     

PREMESSO CHE 

 

(Note per la compilazione: selezionare la casella prescelta ovvero in alternativa mantenere nel testo 

esclusivamente l’ opzione indicata. Non sono consentite altre forme di alterazione/modifica del documento.) 

 

 in data………………………...ha presentato la garanzia finanziaria nella forma di 

fideiussione a prima richiesta, come eventualmente aggiornata, secondo l’Allegato 

3 della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo 

dei mercati in netting, avente numero di riferimento…………………………..,, con 

validità ed efficacia dal………………………………….., per un ammontare massimo 

di Euro ………………………….; 

ovvero 

 in data………………………...ha presentato la garanzia finanziaria nella forma di 

fideiussione a prima richiesta, come eventualmente aggiornata, secondo l’Allegato 

5 ovvero l’Allegato 7 della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data 

di avvio operativo dei mercati in netting, avente numero di riferimento 

………………………….., , con validità ed efficacia 

dal………………………………….. al…………………., per un ammontare massimo 

di Euro …………………………. 

ovvero 

(da compilare in ipotesi di garanzie presentate nella forma di deposito infruttifero in contanti, ai sensi 

della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in netting) 

 in data……………………ha presentato la garanzia finanziaria nella forma di 

deposito infruttifero in contanti, ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno 

antecedente la data di avvio operativo dei mercati in netting, per un ammontare 

massimo di Euro ……………………; 



 

COMUNICA 

 

ai sensi dell’articolo 135 della Disciplina ME di volere destinare, a seconda della tipologia 

di garanzia prestata, nonché del modello di fideiussione presentato1, quota parte 

dell’ammontare massimo complessivo della fideiussione ovvero del deposito infruttifero in 

contanti sopra indicato, pari a:  

a. Euro …………………, a copertura delle obbligazioni pecuniarie assunte 

dall’operatore su MGP/MI; 

b. Euro …………………, a copertura delle obbligazioni pecuniarie assunte 

dall’operatore sul MPEG; 

c. Euro …………………, a copertura delle obbligazioni pecuniarie assunte 

dall’operatore sul MTE; 

d. Euro …………………, a copertura delle obbligazioni pecuniarie assunte 

dall’operatore sulla PCE. 

Data……………… 

Firma 

 

 

 

 

                                                 
1 L’operatore, che sia anche operatore della PCE, in caso di presentazione di fideiussione prestata ai sensi della 

Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in netting secondo: i) 

l’Allegato 3 ovvero di deposito infruttifero, può ripartire su tutti i mercati e piattaforme ME e PCE, ii) l’Allegato 5, può 

ripartire esclusivamente su MGP/MI e su MPEG, iii) l’Allegato 7, può ripartire su MGP/MI, su MPEG e su PCE. 


