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L'Associazione DIRITTO AL FUTURO – ENERGIE RINNOVABILI, COMBUSTIONE ZERO si è costituita in 
Roma l'8 novembre 2008, alla via Po n. 25/c, ed ha tra gli scopi sociali quello “di promuovere e 
gestire le vertenze per la tutela, anche giudiziaria, degli utenti dei servizi pubblici e di pubblica 
utilità, locali e nazionali, contro gli incentivi alla combustione dei rifiuti (CIP 6, Certificati verdi o altri 
incentivi), e con riguardo alle tariffe ed ai corrispettivi dei servizi suddetti (TIA TARSU)” (art.3 punto 
4 Statuto Associazione). Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione ha deliberato l’apertura di 
una vertenza nei confronti del GSE (Gestore Servizi Elettrici) per il rimborso, in favore degli utenti 
dei servizi elettrici, delle somme versate con la bolletta dei consumi di elettricità e destinati alla 
componente tariffaria A3 in quanto destinate alla costruzione di impianti e quindi alla produzione di 
energia da fonti assimilate alle rinnovabili e dalla fonte fonte rinnovabile costituita dalla frazione 
non biodegradabile dei rifiuti e dai combustibili da rifiuti, all’eventuale risarcimento del danno 
subito nonché all’esperimento di ogni altra azione che dovesse risultare necessaria per la tutela dei 
diritti, degli interessi e delle ragioni del cittadino-utente finale del mercato elettrico.

In qualità di Presidente della Associazione “DIRITTO AL FUTURO” le propongo di divenire socio 
sostenitore dell’Associazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 comma 8 della Statuto alle 
seguenti condizioni:

1) per divenire socio sostenitore Lei sottoscriverà questo atto e lo invierà secondo le modalità 
previste di seguito. Inoltre Lei trasmetterà con identiche modalità la fotocopia della Sua carta di 
identità, copia del bonifico o vaglia della somma di adesione. La quota di adesione varia a seconda 
della tipologia di contratto. In particolare (mettere una croce sulla cifra corrispondente):
       Euro 10.00 se persona fisica;
       Euro 20.00 se persona giuridica o Ente, per ogni utenza di cui Lei è titolare.

2) quale socio sostenitore Lei, se titolare di contratto di utenza elettrica residenziale o non 
residenziale, domestica o non domestica, ha diritto di promuovere, mediante questa Associazione, 
un’azione per il rimborso delle somme corrisposte attraverso la componente tariffaria della bolletta 
elettrica denominata A3 e destinate al finanziamento di impianti produttori di energia (elettrica) da 
fonti assimilate alle rinnovabili, e per la tutela dei suoi diritti di utente del mercato elettrico. Per 
partecipare alla vertenza, Lei invierà copia della bolletta della sua utenza elettrica, ed il mandato 
difensivo allegato alla presente, debitamente sottoscritto. Lei, quale socio sostenitore, parteciperà 
alla vertenza, quando saranno arrivati a questa Associazione tutti i documenti richiesti e la prova 
del versamento delle somme indicate;

3) l’Associazione si impegna a trasmettere le richieste di rimborso ai debitori e a prendere le 

iniziative opportune per ottenere il rimborso dovuto. In caso di mancato rimborso l'Associazione si 

impegna ad organizzare allo stesso scopo un’azione giudiziaria. In tal caso l’Associazione Le 

indicherà, mediante comunicazione sul sito internet e presso il suo indirizzo di posta elettronica, i 

legali ai quali conferire la procura speciale alle liti. Quale socio sostenitore, Ella nessuna somma 

corrisponderà ai legali indicati, a nessun titolo, regolando l’Associazione con essi gli aspetti 

economici della vertenza;
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4) l’Associazione si impegna a pagare alla controparte le spese legali quando vi sia sentenza a Lei 
sfavorevole. Nel caso, invece, di esito positivo del giudizio e la controparte venga condannata a 
pagarle le spese legali, lei non tratterrà per sé le somme relative, ma dovrà versarle interamente  
all’Associazione, ovvero, previa espressa autorizzazione dell'Associazione medesima, ai legali 
incaricati della vertenza giudiziaria;

5) l’Associazione, tuttavia si riserva di determinare il numero dei soci sostenitori da assistere nelle 
vertenze giudiziarie e le sedi giudiziarie in cui iniziare i giudizi, in base alle disponibilità economiche 
per la copertura delle spese legali e per la gestione della vertenza, e alle somme da accantonare 
per le spese future in ragione degli sviluppi della vertenza;

6) in caso di esito definitivamente favorevole della azione, stragiudiziale o giudiziale, Lei riconosce 
all’Associazione, il 20% (venti %) delle somme che le vengano rimborsate; le somme verranno 
destinate alle finalità associative. La sottoscrizione del presente atto costituisce cessione di credito 
in favore dell’Associazione, per la predetta percentuale del 20% (venti) dell’importo di sua 
spettanza che venga recuperato;

7) esauritasi negativamente la fase stragiudiziale, qualora Lei, quale utente sostenitore, non 
intenda dare seguito alla vertenza in sede giudiziaria, le somme che ha versato verranno 
comunque trattenute dall’Associazione, a valersi quale quota di adesione come socio sostenitore; 

8) le somme ricevute dall’Associazione a qualunque titolo verranno destinate agli scopi associativi, 
mentre in caso di scioglimento verranno destinate ad associazioni con finalità analoghe secondo 
quanto previsto dallo statuto dell’Associazione.

Lucca, 14 luglio 2009

Firma leggibile del sottoscrittore____________________________________________________________________

per approvazione separata delle clausole n.5,6,7,8

_____________________lì_____________________

Firma leggibile del sottoscrittore____________________________________________________________________

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

Sig./sig.ra/ente…...…………............................................................................…………….....………………

nato/a a...............…....…………………..................................……… il….........................……………….......

Documento riconoscimento…………........................... n...........................…………................................ 

rilasciato da…...………………………………...............................................................................................

Fornitore energia elettrica........................................ Codice utente…........……………………….....………

Residente/sede-in…………………………………………..........……… Provincia............................................. 

via………………....................................……………………………................................................................

Posta elettronica..................................……………………………….. tel……..…………………………………...

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, dichiaro di aver ricevuto l’informativa e 

presto il consenso al trattamento dei miei dati personali.
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Il sottoscritto/a…...…………............................…………….....……………….......................................................... 

nato/a a...............…....…….................................................................................... il……...........……………....... 

residente in…………………………………………......……….via…...........................................................................

titolare di contratto di utenza elettrica con la Società..................................................................................... 

Codice utente…........………....................… Codice POD (solo per Enel Spa)....................................................

      utenza residenziale (indirizzo sopra riportato)

      utenza non residenziale: via....................................................Città..........................................................     

L’impresa/Società/Associazione/Ente/Condominio...........................................................................................  

in persona del titolare/Legale Rappresentante/Presidente/Amministratore Signor/Signora.............................

........................................................ nato/a a......................................................... in data............................. 

e residente a........................................................... in via............................................................................... 

codice fiscale........................................................ con sede legale a.............................................................. 

in via.................................................................... codice fiscale..................................................................... 

Partita Iva................................................................... in qualità di titolare del contratto di utenza elettrica 

con la Società............................................. codice cliente..............................................................

Mandato difensivo

gli avvocati Monia Mancini e Francesca Petruzzo, del foro di Ancona, a tale scopo convenzionati 

con codesta Associazione, a formulare in suo nome e per conto alla Società di cui alla bolletta 

elettrica allegata e al “Gestore Servizi Elettrici” Spa, e/o a qualsivoglia altra Società e/o 

Soggetto Privato o Pubblico (ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri) richiesta 

formale di rimborso di quanto versato con la  bolletta elettrica per la componente tariffaria A3 

nella parte che viola la normativa comunitaria, con obbligo di dare rendiconto periodico della 

loro attività esclusivamente all’associazione e di transigere e conciliare in sede stragiudiziale 

solo su autorizzazione dell’associazione medesima.

Prende atto che l’Associazione si riserva di pubblicizzare le informazioni relative all’esercizio del 

mandato esclusivamente sul sito internet dell’associazione www.dirittoalfuturo.it senza ulteriori 

obblighi di rendiconto.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03, e successive modifiche, presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, consentendo il relativo trattamento.

_______________________lì_________________________

Firma leggibile del sottoscrittore________________________________________________________________

DA COMPILARE SE I SOTTOSCRITTORI SONO PERSONE FISICHE:

DA COMPILARE SE I SOTTOSCRITTORI NON SONO PERSONE FISICHE:

DELEGA
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Istruzioni per l'adesione a distanza

avere letto attentamente la scrittura privata contenuta in questo 
documento alle pagine 1 e 2

apporre luogo, data e due firme leggibili negli appositi spazi di pagine 2

compilare in stampatello leggibile, lo spazio dedicato ai suoi dati personali, 
a pagina 2

avere letto il mandato difensivo contenuto in questo documento a pagina 3

apporre luogo, data e firma leggibile al fondo di pagine 3

fotocopiare il proprio documento di identità (quello che è stato indicato 
nell'apposito spazio a pagina 2)

fotocopiare una qualsiasi delle bollette elettriche a Lei intestate

effettuare il versamento di 10 o 20 euro, sul conto intestato all'Associazione 
Diritto al futuro, indicando nella causale: Cognome, nome e citta'.
Il versamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
       bonifico bancario, utilizzando l’IBAN:
                            IT 52 L 07601 13700000095149662
       vaglia postale sul C/C numero 95149662

fotocopiare la ricevuta del versamento effettuato

inviare il tutto con le seguenti modalità:
       via posta elettronica all'indirizzo informazioni@dirittoalfuturo.it
       via fax al numero 1786061990
       via posta allo Studio Petruzzo, via Palestro 46, 60125 Ancona

PER DUBBI O CHIARIMENTI SCRIVERE A: 

informazioni@dirittoalfuturo.it 

OPPURE CHIAMARE I NUMERI 338.755.87.75 - 338.28.66.215

Per aderire all'Associazione Diritto al Futuro come Socio sostenitore e 
sottoscrivere la richiesta di rimborso, occorre:




