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Foglio Informativo per l’Adesione al Consorzio
1.

Le regole e le procedure per l’adesione di un’impresa al Consorzio Unionenergia (nel seguito Consorzio) sono riportate nell’art. 8
dello Statuto e nell’art. 1 del Regolamento Consortile, eventualmente integrate da successive delibere del Consiglio Direttivo. Lo
Statuto e il Regolamento Consortile sono consultabili sul sito web www.ui.torino.it (sezione Sistema Unione > Consorzio
Unionenergia).

2.

Il presente Foglio Informativo ha lo scopo di fornire un riepilogo delle attuali procedure di adesione al Consorzio e dei principali
impegni dell’impresa consorziata.

3.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione incensurabile e
per la quale non vi è obbligo di motivazione. Possono essere ammesse le imprese associate all’Unione Industriale di Torino o
aderenti ad organismi collegati, nonché imprese o enti che, avendo caratteristiche giuridiche e/o merceologiche tali da non
consentire l’associazione all’Unione Industriale di Torino, sono comunque riconosciute ammissibili al Consorzio dall’Unione
Industriale di Torino. Lo Statuto prevede che non possono in ogni caso essere ammessi al Consorzio soggetti sottoposti a
procedure concorsuali in corso. Non vi sono limiti sul numero di consorziati ammessi.

4.

L'ammissione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme dello Statuto e del Regolamento consortile, nonché delle
altre eventuali convenzioni complementari. In particolare, con il conferimento del mandato con rappresentanza contrattuale al
Consorzio ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, ogni consorziato, in qualsiasi momento, può essere vincolato dal Consorzio a contratti
sul vettore energetico per il quale è stata presentata domanda di ammissione, limitatamente alle utenze (POD energia elettrica
e/o PDR gas) in quest’ultima dichiarate al Consorzio, e in riferimento a periodi di fornitura successivi alla scadenza dei contratti in
vigore alla data della domanda di ammissione al Consorzio. In virtù di tale vincolo il consorziato non può stipulare in autonomia
contratti di fornitura per il vettore energetico ammesso al Consorzio e per le relative utenze dichiarate a quest’ultimo. Gli obblighi
dei consorziati sono riportati nell’art. 9 dello Statuto.

5.

Le imprese consorziate sono tenute al versamento di una quota nominale di partecipazione (una tantum) e dei contributi annuali
per la gestione del Consorzio. La quota nominale di partecipazione è attualmente pari a 500,00 euro e solo con il versamento
della stessa il Consiglio Direttivo può procedere all’effettiva iscrizione dell’impresa nel Registro dei consorziati. La quota nominale
di partecipazione viene restituita in caso di recesso dal Consorzio. La determinazione del contributo annuale di gestione, a carico
di ciascun consorziato, è effettuata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri esposti nell’art. 2 del Regolamento consortile. Un
prospetto dei costi di adesione, aggiornato annualmente, è consultabile sul sito web www.ui.torino.it (sezione Sistema Unione >
Consorzio Unionenergia).

6.

L’impresa che intende aderire al Consorzio deve effettuare, nell’ordine:
i.

versamento tramite bonifico bancario di un deposito cauzionale del valore di € 500,00 sul conto corrente:

PAESE
IT

COORDINATE BANCARIE (CODICE IBAN)
CHK
CIN
ABI
C.A.B.
CONTO
91

F

03332

01000

000001610922

Indirizzo SWIFT/BIC: PASBITGG

Intestato a: CONSORZIO UNIONENERGIA
Indirizzo intestatario: Via Fanti, 17 - 10128 Torino (TO)
Appoggio bancario presso: BANCA PASSADORE & C. - Via Carlo Alberto, 45 - 10123 Torino
indicando in causale: Deposito cauzionale
ii.

domanda di ammissione su propria carta intestata e secondo il modello mod-cue-00, allegando:
- certificato C.C.I.A.A. in originale, completo in bollo e in corso di validità (NB: non si richiede
semplice visura, bensì il certificato C.C.I.A.A. completo, con indicazione dell’assenza di procedure
concorsuali in corso a carico dell’impresa);
- copia della attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale sul c/c del Consorzio
sopra menzionato (NB: non si richiede copia dell’ordine pagamento, bensì la nota di eseguito);
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- modello cue-mod-01 per la definizione della persona e dei recapiti di riferimento per le
comunicazioni del Consorzio;
- dati delle utenze per le quali si domanda l’ammissione attraverso la compilazione dei file excel cuemod-02 (per utenze energia elettrica) e cue-mod-03 (per utenze gas), avendo cura di inserire ogni
informazione richiesta.

pag. 1 di 2
CONSORZIO UNIONENERGIA ● Sede Legale via Fanti, 17 - 10128 Torino
Codice Fiscale e P.IVA 08332900011 ● tel. +39 011.5718.228● fax +39 011.5718.235
Email acquistigp@ui.torino.it

cue-mod-04 rev.01 del 21/02/2018

7.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa secondo le indicazioni riportate nel mod-cue-00. I modelli richiamati nel
presente Foglio sono tutti reperibili sul sito web www.ui.torino.it (sezione Sistema Unione > Consorzio Unionenergia). I dati delle
utenze per le quali si domanda l’ammissione al Consorzio possono essere trasmessi al Consorzio, tramite i modelli cue-mod-02 e
cue-mod-03, anche prima del versamento del deposito cauzionale nel caso l’impresa abbia intenzione di verificare
preliminarmente la percorribilità dei contratti già stipulati dal Consorzio. Il Consorzio si riserva di chiedere all’impresa di allegare,
in sede di domanda di ammissione, ulteriori documenti ritenuti rilevanti per deliberare in merito all’adesione dell’impresa.

8.

Il Consorzio comunica all’impresa la decisione in ordine alla domanda di ammissione a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dal deposito della istanza. In caso di accoglimento della domanda, il
Consiglio Direttivo delibera l’ammissione e la contestuale acquisizione del deposito cauzionale a titolo di quota nominale di
partecipazione al fondo consortile, conferendo di fatto immediatamente all’impresa lo status di consorziata. In caso di esito
negativo, il Consorzio si impegna a restituire all’impresa, ai riferimenti dalla stessa per iscritto comunicati ed entro quindici
giorni solari dalla data della delibera di diniego il deposito cauzionale versato.

9.

L’impresa neo-consorziata viene iscritta immediatamente, a cura del Consiglio Direttivo, nel Registro dei consorziati ai sensi
dell’articolo 2612 del Codice Civile.

10. I contributi annuali di gestione sono dovuti al Consorzio a partire dall’anno solare in cui si colloca la data di acquisizione dello
status di consorziata da parte dell’impresa. Pertanto il Consorzio emette relativa fattura a partire da tale anno.

pag. 2 di 2
CONSORZIO UNIONENERGIA ● Sede Legale via Fanti, 17 - 10128 Torino
Codice Fiscale e P.IVA 08332900011 ● tel. +39 011.5718.228● fax +39 011.5718.235
Email acquistigp@ui.torino.it

