Richiesta di connessione impianto di produzione
(Deliberazione AEEG 23 luglio 2008 – ARG/elt 99/08 e s.m.i.)

Dati identificativi del richiedente








NOME ...........................................................................................................................................
COGNOME: ..................................................................................................................................
CODICE FISCALE: .......................................................................................................................
PARTITA IVA: ...............................................................................................................................
TELEFONO: ..................................................................................................................................
RECAPITO POSTALE: .................................................................................................................
E-MAIL: .........................................................................................................................................

Dati identificativi punto di connessione (in caso di adeguamento di connessione
esistente)





POD: IT003E_ _ _ _ _ _ _ _
INDIRIZZO: ...................................................................................................................................
POTENZA GIA’ DISPONIBILE IN IMMISSIONE kW …
POTENZA GIA’ DISPONIBILE IN PRELIEVO kW …

Dati identificativi del titolare del punto di connessione esistente (in caso di
adeguamento di connessione esistente e richiesta presentata mediante mandato del
titolare)








NOME ...........................................................................................................................................
COGNOME: ..................................................................................................................................
CODICE FISCALE: .......................................................................................................................
PARTITA IVA: ...............................................................................................................................
TELEFONO: ..................................................................................................................................
RECAPITO POSTALE: .................................................................................................................
E-MAIL: .........................................................................................................................................

Dati relativi all’impianto di produzione











potenza in immissione complessiva sulla rete di distribuzione kW …..
potenza nominale, ovvero valore dell’aumento di potenza, dell’impianto di produzione kW ….
fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica: ....................................................
data di avvio lavori di costruzione dell’impianto __/__/____
data prevista di conclusione lavori di costruzione dell’impianto
__/__/____
data prevista di entrata in servizio dell’impianto __/__/____
scambio sul posto:
ritiro dedicato:
tariffa omnicomprensiva:
conto energia:
si
no
(solo tariffa omnicomprensiva)
Richiesta installazione misuratore “produzione” si
no
eventuali proprie esigenze tecniche (descrivere): .........................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Mod. AA/TS-ELA.PR.01.m01

Rev. 2

Data 05/02/2013

Allegati (barrare le caselle corrispondenti)
 Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, attestante il titolo di disponibilità dell’immobile
(proprietà, usufrutto, uso, locazione, comodato, ecc.) sul quale sorgerà l’impianto di produzione;
 Documentazione progettuale dell’intervento (secondo norma CEI 0-2);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera
AEEG n° 84/2012/R/eel.
 Attestato di avvenuto pagamento del corrispettivo (di cui all’art. 6 della Deliberazione in
oggetto) (v. nota in calce *);
 Attestazione del rispetto o mancato rispetto delle condizioni di cui alla Deliberazione AEEG n°
42/02 (solo nel caso di impianti cogenerativi);
 Attestazione del rispetto o del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 8, comma 6 del
Decreto Legislativo n° 387/03 (solo nel caso di centrali ibride).
 Mandato (solo nel caso in cui il richiedente sia diverso dal titolare del punto di connessione, per
adeguamento di connessioni esistenti).

IL RICHIEDENTE
Trieste, __/__/____

……………………

* Nota:
Deliberazione AEEG 23 luglio 2008 – ARG/elt 99/08 e s.m.i.
Art. 6 – Richiesta di connessione
6.6

Il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo è pari a:
a)
b)
c)
d)
e)

100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1000 kW.

NB: Agli importi suddetti deve essere aggiunta l’IVA in misura pari al 21%
Il pagamento di cui sopra può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
 bonifico bancario Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.a. - I.b.a.n.:



IT13U063400220007404271112T

bonifico bancario Poste Italiane S.p.A. - I.b.a.n.: IT89V0760102200000036388361
Conto corrente postale n. 36388361

Nella causale va indicato: “Richiesta di connessione impianto di produzione - Corrispettivo
per l’ottenimento del preventivo – Del. AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i.”
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