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Da restituire in originale           
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONSORZIO ENERGINDUSTRIA 

 
Spett.le  
CONSIGLIO DIRETTIVO ENERGINDUSTRIA 
Piazza Castello, 3 
36100  Vicenza 
 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato a _____________________________________ 
 
il ____________________________ residente in ___________________________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________ cod. fisc. ____________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell'impresa:______________________________________________________________________ 
 
sede___________________________________ CAP_____________Via ________________________________________________ 
 
Tel. ___________________ Fax _________________ Email __________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale __________________________________________ Partita IVA  ____________________________________________ 
 
Iscritta nel Registro Imprese di e n. ______________________________  Codice SDI ______________________________________ 
 
chiede che la stessa venga ammessa a far parte di Energindustria – Consorzio Energia Assindustria Vicenza, costituito in Vicenza il 23 
settembre 1999 con sede legale in Vicenza, Piazza Castello, 3. 
 
Dichiara di provvedere al versamento del contributo iniziale al fondo consortile per l’importo di seguito indicato, per la conseguente 
assegnazione delle quote di partecipazione a norma di Statuto: 
 

    100 € - una quota  200 € - due quote  500 € - cinque quote 

mediante: 
 
      Assegno bancario allegato, non trasferibile, intestato al Consorzio Energindustria - Vicenza  
 
      Bonifico bancario a favore di Consorzio Energindustria – Vicenza, presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
Filiale: VICENZA - VIALE MAZZINI 21 - IBAN: IT06 C 01030 11810 000061259442 (allegare disposizione di avvenuto bonifico).  
 
Il versamento e le quote richieste sono determinati dai consumi complessivi di energia elettrica e di gas naturale dell’impresa nell’anno 
solare precedente, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). 
 

Dichiara inoltre di conoscere lo Statuto ed i regolamenti adottati dal Consorzio e di osservarne le disposizioni; in particolare prende atto 
e riconosce che, in base all’art. 3.2 dello Statuto, l’adesione comporta il conferimento del mandato con rappresentanza a favore dello 
stesso Consorzio, e che, conseguentemente, il Consorzio ha il potere di concludere i contratti di somministrazione e gli accessori 
contratti di trasporto e dispacciamento in nome e per conto del singolo consorziato, impegnandolo direttamente con il fornitore ed i 
prestatori dei servizi connessi. Con la sottoscrizione della domanda si esprime, altresì, il consenso al trattamento dei dati da parte del 
Consorzio, nei termini e con le modalità indicate nell’informazione già fornita. 
Si impegna inoltre a comunicare al Consorzio qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente domanda che dovessero intervenire 
in futuro. 
 
Ai fini dell’attribuzione dei contributi consortili dichiara infine di:  

      Essere iscritto ad Associazione territoriale/Enti appartenenti al sistema Confindustriale (indicare____________________________) 
 

 Non essere iscritto ad Associazioni appartenenti al sistema Confindustriale 
 
 
Data ______________________________  Firma del Legale Rappresentante ______________________________________ 
 
 
Di norma la domanda di ammissione al Consorzio Energindustria prevede la contestuale sottoscrizione di ambedue i mandati di energia 
elettrica e gas naturale: 
 

Allegato mandato per la fornitura di energia elettrica    Allegato mandato per la fornitura di gas naturale 
 

Qualora non siano presenti tutti e due i mandati, specificare le motivazioni: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

N.B. La presente domanda di ammissione può essere perfezionata solo se accompagnata dall’assegno bancario o da copia della ricevuta di avvenuto 
bonifico.  
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CONTRIBUTO INIZIALE AL FONDO CONSORTILE 
(estratto dell’art. 7.2 dello Statuto) 

 
 
La quota di partecipazione di ciascun consorziato è espressa dal contributo iniziale al fondo consortile. 
Il numero di quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato è determinato secondo i seguenti 
valori: 
 

- fino a 50 (cinquanta) TEP una quota; 
- oltre i 50 (cinquanta) e fino a 200 (duecento) TEP due quote; 
- oltre i 200 (duecento) TEP cinque quote. 

 
Il valore della quota è fissato in misura pari a euro 100 (cento). 
 
    CONVERSIONE IN TEP PER GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA 
 

Gas Naturale 
1 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) = 1.219,5 Sm3 
 

Energia Elettrica 
1 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) = 4.347,8 kWh (AT Alta Tensione o MT Media Tensione) 
1 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) = 4.000,0 kWh (BT Bassa Tensione) 
 
 GAS NATURALE     ENERGIA ELETTRICA 
 

TEP Sm3  TEP kWh 
MT/AT 

kWh 
BT 

50 60.976  50 217.391 200.000 

100 121.951  100 434.783 400.000 

200 243.902  200 869.565 800.000 

 
 

                     GAS NATURALE           ENERGIA ELETTRICA 
 

Sm3 TEP  kWh TEP 
MT/AT 

TEP 
BT 

50.000 41  50.000 11,5 12,5 

200.000 164  100.000 23 25 

300.000 246  1.000.000 230 250 

   2.000.000 460 500 
 
 
 

L’impresa è tenuta al pagamento di un contributo annuo riferito ai servizi consortili relativi alla fornitura di energia 
elettrica e/o gas naturale così come approvati dal Consiglio Direttivo. L’importo di tali contributi è pubblicato sul sito 
di Energindustria: www.energindustria.it 
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