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                                                                                  OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.p.A. 
Via D’Alesio, 2  
57126 Livorno 
Italia 
Alla cortese attenzione: Alberto Ton 
 

 
 
Con riferimento alla Procedura Applicativa per il Conferimento di Capacità di Rigassificazione 

(Procedura) pubblicata in data 04/10/2013 sul vostro sito internet, il sottoscritto 

………………………………., nato il…../…../….., codice fiscale…………………………., 

residente a …………………………….., in qualità di legale rappresentante o di persona munita degli 

opportuni poteri, in nome e per conto della Società …………..[Richiedente] ……….., avente sede 

legale in ……………………………, Cap. Soc. € ……………………, Codice Fiscale/Partita IVA 

…………, iscrizione al registro delle imprese di …………… nr. ……………, con la presente inoltra 

la propria richiesta di sottoscrizione di Slot di Discarica, secondo quanto previsto nella Procedura, 

come segue: 

 

Capacità di rigassificazione richiesta: 

Anno e mese di competenza 
[aaa/mm] 

Numero a Data dello 
Slot di Discarica [##] 

Slot di Discarica 
[m3liq] 

[•] [•] [•] 

 

E inoltre dichiara : 

A. che [Richiedente] è titolare dei contratti di importazione di GNL, ossia di accordi che 

prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile la quantità di GNL per 

la cui importazione viene richiesta capacità; 

B. per ciascuno dei suddetti contratti di importazione le quantità contrattuali annuali, la durata 

contrattuale, il nome della nave/i autorizzate, il Paese di produzione del GNL e il relativo porto 

di caricazione sono quelli riportati nella tabella sottostante; 

C. tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono fornite ai fini del primo 

conferimento di capacità di rigassificazione da parte di OLT per il Periodo di Conferimento, 

secondo le modalità previste nella Procedura; 

D. [in caso di accettazione della presente Richiesta di Accesso, il Richiedente si attiverà tempestivamente al fine di 

essere abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale, e provvederà a sottoscrivere debitamente, e a fornire 



[MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE] 
 
  Riservato 

Allegato 1 – Modulo di Richiesta di Accesso  

tempestivamente ad OLT, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché OLT sia autorizzato ad 

operare al Punto di Scambio Virtuale presentando richieste per transazioni che comportano l’automatica 

accettazione da parte dell’Utente] [è già stato abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale e, in caso di 

accettazione della presente Richiesta di Accesso, sottoscriverà debitamente, e fornirà tempestivamente ad OLT, la 

documentazione richiesta da Snam Rete Gas, affinché OLT sia autorizzato ad operare al Punto di Scambio 

Virtuale presentando richieste per transazioni che comportano l’automatica accettazione da parte dell’Utente]; 

E. di conoscere ed accettare tutti i termini e le condizioni riportate nella Procedura e nelle 

Condizioni di Contratto; 

F. di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base 

di dichiarazioni non veritiere. 

 

Q.tà contrattuale  
[m3liq/periodo] 

Durata 
contrattuale 

Da [mm-aaaa] a 
[mm-aaaa] 

Nome 
Nave/i 

metaniera 

Paese di produzione 
del GNL 

Porto di Caricazione 
del GNL 

[•] [•] [•] [•] [•] 

 

Con osservanza, 

[Luogo], [GG/MM/AAAA] [FIRMA] 

 

 

 

All.: fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 

 


