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RICHIESTA DI NUOVA CONNESSIONE O ADEGUAMENTO DI CONNESSIONE ESISTENTE ALLA RETE 

DI IDROELETTRICA VALCANALE SAS DI UN IMPIANTO/LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA OVVERO DI UN SISTEMA SEMPLICE DI PRODUZIONE E CONSUMO O DI UN 

SISTEMA DI ACCUMULO 

 

Premessa 

 

La richiesta di connessione è disciplinata dalle norme definite daII'AuIorità per I'energia elettrica il gas e il 

sistema idrico (di seguito: AEEGSI). In particolare si fa riferimento alla delibera ARG/elt 99/08 e successive 

modifiche ed integrazioni e al relativo Allegato A - TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED 

ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI Dl 

PRODUZIONE (TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE- TICA) 

 

Sezione A - Generalità 

 

Richiesta per: 

(selezionare |'opzione di interesse) 

□ impianto singolo di produzione 

□ un lotto di impianti di produzione costituito da n. _______ impianti per una potenza in immissione 

     complessiva di _______ kW 

□ SSPC 

□ sistema di accumulo di energia elettrica 

 

Richiesta per la realizzazione di: 
(selezionare l'opzione di interesse) 

□ nuova connessione. La richiesta comporta la realizzazione di un nuovo punto di connessione 

        - specificare se la richiesta avviene per il tramite di: 

          □ connessione diretta alla rete del distributore 

          □  connessione per il tramite di linee elettriche private 

□ adeguamento della connessione esistente. La richiesta comporta la modifica di un punto di 

     connessione esistente identificato dal codice POD IT153E_____________ per la 

          □  connessione nuovo impianto           □  connessione sistema di accumulo 

          □  connessione SSPC                               □  altro_______________________ 
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□ segnala l’esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per 

la connessione:__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

□ autorizza Idroelettrica Valcanale sas a fornire i dati di cui alla presente richiesta di connessione ad altri 

richiedenti e/o altri Gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra Gestori e ai fini 
dell'eventuale condivisione dell`impianto di rete per la connessione 
  
 
Nel caso di un lotto di impianti di produzione è necessario che il Richiedente compili e alleghi alla richiesta 
di connessione per ogni impianto costituente il lotto: 

           □  una sezione B (Dati del richiedente) 

           □  una sezione C (Dati specifici della connessione) 

 

 
Sezione B - Dati del richiedente 

 
Con la presente istanza, 
 

il sottoscritto 
 

nome___________________________________,cognome_______________________________________, 
nato a___________________________________, il____________________________________________ , 
codice fiscale___________________________ , residente in via (se produttore, domicilio italiano in caso di 
residenti all'estero)_______________________________________________________________________,  
n.__________, CAP___________ ,comune___________ , codice ISTAT del comune___________, 
provincia______, cittadinanza_______________, telefono_______________ , cellulare______________ , 
fax____________ , e-mail/PEC______________________________________________________________ ,  
 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 
 

in qualità di_____________________________________________________________________________ , 
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ , 
con sede legale in via (se produttore, sede italiana nel caso di società estere)_________________________ 
_______________________________________,n.______,CAP____________,comune__________________
______________________,codice ISTAT del comune________________________ , provincia___________ , 
codice fiscale______________________________ , partita IVA____________________________________ , 
telefono______________ , fax_____________ , PEC____________________________________________ , 
 
 
 

chiede 
 
il preventivo per la connessione/adeguamento di una connessione esistente relativa ad un impianto di 
produzione/SSPC/sistema di accumulo di energia elettrica 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, DICHIARA ai sensi del sopracitato DPR n. 
445/2000 e s.m.i.: 
 
(selezionare I'opzione di interesse) 
 

□  B1 che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete e dichiara altresì che assumerà la 

      qualifica di produttore 
  

□  B2 che assumerà la qualifica di produttore in quanto titolare del mandato, allegato alla presente 

      domanda, per la gestione della richiesta di connessione dell’ impianto di produzione, rilasciato dal 
      soggetto individuato di seguito al punto B5, che assumerà la titolarità del punto di connessione alla 
      rete 
 

□  B3 di essere mandatario con rappresentanza, come da procura allegata alla presente domanda, per la 

      richiesta di connessione dell’impianto di produzione in nome e per conto del soggetto, individuato di        
      seguito al punto B5, che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete e la qualifica di 
      produttore 
 

□  B4 che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete e di non coincidere con il soggetto 

      che assumerà la qualifica di produttore, individuato di seguito al punto B6 
 

□  B5 dati del titolare del punto di connessione (da compilare solo nel caso di scelta del punto B2 o B3): 

 
Nome______________________________________ , cognome__________________________________ , 
nato a_____________________________________ , il_________________________________________  , 
codice fiscale_______________________________________ , residente in via (domicilio italiano in caso di 
residenti all'estero)________________________ , n.___________ ,CAP___________ , comune_________ , 
codice ISTAT del comune________________________ , provincia_________ ,telefono___________ , 
cellulare_____________________ , fax____________ cittadinanza________________________________ , 
e-mail/PEC______________________________________________________________________________ , 
 
 
 

 
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 
in qualità di _____________________________________________________________________________,  
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)_________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
con sede legale in via (sede italiana nel caso di società estere)_____________________________________, 
n.___________ , CAP____________ ,comune________________ , codice ISTAT del comune____________, 
provincia____________ , 
codice fiscale____________________________ , partita IVA______________________________________ , 
telefono_____________ , fax_____________ , PEC______________________________________________ 
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□  B6 dati del produttore (da compilare solo nel caso di scelta sul punto B4): 

nome________________________________, cognome__________________________________________, 
nato a_________________________________________________________ , il______________________ , 
codice fiscale________________________________________ , residente in via (domicilio italiano in caso di 
residenti all’estero)___________________________________, n._____________, CAP__________, 
comune______________________________ ,codice ISTAT del comune_______________________ , 
provincia________ ,telefono_________________ , cellulare________________ , fax_________________ , 
e-mail/PEC_________________________________________ , cittadinanza_________________________  
 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 
 

in qualità di_____________________________________________________________________________ , 
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
con sede legale in via (sede italiana nel caso di società estere)_____________________________________ 
______________________________, n.__________ , CAP___________ ,comune _________________, 
codice ISTAT del comune__________________, provincia__________ , 
codice fiscale_________________________________ , partita IVA_________________________________ , 
telefono_______________ , fax_____________ , PEC____________________________________________ 
 

□  B7 indirizzo/PEC di spedizione del preventivo per la connessione 

presso_________________________________________________________________________________ , 
via/viale/piazza_____________________________________________________________ , n.__________ , 
CAP__________ , comune________________ , provincia______ ,stato____________________ ,  
PEC____________________________________________________________________________________ 
 

□  B8 si intende specificare un referente tecnico che seguirà la richiesta di connessione 

nome_____________________________, cognome_____________________________________________, 
telefono___________________ , cellulare________________ , fax______________________ , 
PEC____________________________________________________________________________________ 
 

□  B9 recapito Fax o di PEC per |'invio di comunicazioni 

fax_____________________ , PEC____________________________________________________________ 
 
  
 

Sezione C - Dati specifici della connessione 
 

□  C1 NUOVA CONNESSIONE 

      (riportare i dati coerentemente con le opzioni già indicate nelle Sezioni A e B) 
 
Dati dell' impianto di produzione n.___________ di n._______ , del SSPC, del Sistema di accumulo 
 

□  C1a ubicazione del punto di connessione 

via_________________________________________________________________ ,n._________________ , 
comune di__________________________provincia___________ , 
foglio__________ , particella___________ , subalterno___________ 
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□  C1b il richiedente intende avvalersi dell’opzione che consente di indicare un punto esistente della rete           

      ed allo scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente: 

      □  le cui coordinate GPS (se disponibile) risultano 

      □  indirizzo (anche indicativo, es. solo nome via e/o località, se sito non urbanizzato)________________ 

            __________________________________________________________________________________ 

□  C1c tipologia di produzione/fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica / sistema   

      di  stoccaggio 
 
Tipologia di produzione                                                                   Fonte primaria / Sistema di stoccaggio 

° Da fonte convenzionale:                                                               □  Termoelettrico - Combustibili fossili 

° Da fonte rinnovabile:                                                                      □  Termoelettrico - Gas residuati dai processi           

                                                                                                                    di depurazione 

                                                                                                              □  Termoelettrico - Gas di discarica 

                                                                                                              □   Termoelettrico -Biogas 

                                                                                                              □  Termoelettrico - Biomasse 

                                                                                                              □  Termoelettrico - Solare 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Rifiuti 

                                                                                                              □  Geotermoelettrico 

                                                                                                              □   Eolico 

                                                                                                              □  Idroelettrico a bacino 

                                                                                                              □  Idroelettrico a serbatoio 

                                                                                                              □   Idroelettrico ad acqua fluente 

                                                                                                              □   Altro Idroelettrico 

                                                                                                              □  Fotovoltaico 

                                                                                                              □  Altro ___________________________ 

  
 

° Ibrida (art. 8.6 D.Lgs. 387/03):                                                     □  Ibrido 

° Ibrida (altro):                                                                                   □  Ibrido 

° Cogenerazione ad alto rendimento:                                            □  Termoelettrico - Gas residuati dai processi 

  (D.M. 4/O8/1 1)                                                                                     di depurazione 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Gas di discarica 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Biogas 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Biomasse 
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                                                                                                              □   Termoelettrico - Solare 

                                                                                                              □   Termoelettrico Rifiuti 

                                                                                                              □   Geotermoelettrico 

                                                                                                              □   Ibrido 

                                                                                                              □   Altro____________________________ 

 

° Cogenerazione (altro):                                                                   □   Termoelettrico - Gas residuati dai processi 

                                                                                                                    di depurazione 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Gas di discarica 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Biogas 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Biomasse 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Solare 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Rifiuti 

                                                                                                             □  Geotermoelettrico 

                                                                                                             □  Ibrido 

                                                                                                             □   Altro____________________________ 

 

° Sistema di accumulo:                                                                    □  Sistema di stoccaggio di energia elettrica 

 

□   C1d destinazione commerciale dell' energia elettrica prodotta 

        □   Autoconsumo e vendita 

        □   Vendita esclusiva al netto dell`autoconsumo da ausiliari 

        □   Scambio sul posto 

        □   Ritiro dedicato 

 

□   C1e regime incentivante richiesto 

        indicare quali incentivi si intende richiedere_________________________________________ 
 

□   C1f dati tecnici impianto / accumulo 

        · potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: ______________kW 

        ·  potenza nominale dell'impianto di produzione: _________________ kVA 

        ·  potenza nominale del sistema di accumulo:_______________ kVA 

        ·  tipologia del sistema elettrico, indicare se monofase o trifase:______________________ 

        ·  contributo dell'impianto/sistema di accumulo alla corrente di corto circuito:___________ A 
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 · cronoprogramma lavori: 

         

Avanzamento lavori:                                                                                                               Data prevista: 
Avvio dei lavori di realizzazione                                                                                             ___/___/___   
Conclusione dei lavori di realizzazione                                                                                 ___/___/___ 
Entrata in esercizio                                                                                                                   ___/___/___  
 

· eventuali esigenze tecniche: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

· suddivisione in sezioni dell’impianto di produzione (comprensiva delle eventuali date differite di entrata in 

esercizio delle sezioni) 

numero delle sezioni di impianto_____________ 

sez. 1: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 2: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 3: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 4: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 5: potenza immissione ____________kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
 

 
□    C1g dati tecnici prelievo 

       · potenza richiesta in prelievo al termine della connessione:_________________ kW 

       · potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari:_____________ kW 

       · potenza nominale del sistema di accumulo:_____________ kVA 

       · destinazione d’uso della potenza richiesta in prelievo: 

          □    alimentazione dedicata esclusivamente ai servizi ausiliari 

          □    alimentazione NON dedicata esclusivamente ai servizi ausiliari 

 
                  Nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga utilizzata esclusivamente per              
                  l’alimentazione dei servizi ausiliari, indicare la tipologia di cliente (es. domestico, pubblica        
                  amministrazione, industria, terziario, ecc.): ______________________________________ 
 

      □    non alimenta i servizi ausiliari o li alimenta in parte. Indicare i punti di connessione diversi 

                  attraverso cui avviene l’alimentazione dei servizi ausiliari: 
                  POD: _______________________________ 
                  POD: _______________________________ 
                  POD: _______________________________ 
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□    C1h configurazione ASSPC 

·  cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione e il relativo POD: 

nome_____________________________________, cognome__________________________________, 
nato a__________________________________ , il___________________ , 
codice fiscale______________________________ , residente in via_____________________________,  
n._____ , CAP_______ ,comune_______________________ , provincia_____ , cittadinanza__________, 
telefono__________________ , cellulare____________________ , fax______________ ,  
e-mail/PEC___________________________________________________________________________ ,  
 

 
 
 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA) 
 

in qualità di___________________________________________________________________________ , 
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
con sede legale in via ______________________________________________________, n.___________ , 
CAP_____________ , comune_______________________________________,provincia ______________, 
codice fiscale________________________________ ,partita IVA ________________________________ , 
telefono_________________ ,fax________________ , PEC______________________________________ 
 

· indicare di seguito la tipologia di ASSPC per il quale si intende richiedere la connessione: 

□   SEU (sistema efficiente d’utenza) 

□   SEESEU - A (sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza di tipo A) 

□   SEESEU - B (sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza di tipo B) 

□   SEESEU - C (sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza di tipo C) 

□   ASAP (altro sistema di autoproduzione) 

□   ASE (altro sistema esistente)  

□  SSP-A 

□   SSP-B 

 
 
                                        Data                                                                                Firma 
 
 ___________________ _______________________ 
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□  C2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE 

(riportare i dati coerentemente con le opzioni già indicate nelle Sezioni A e B) 
 
Dati dell'impianto di produzione n._______ di n._______ , del SSPC, del Sistema di accumulo 
 

□  C2c tipologia di produzione/fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica / sistema   

      di  stoccaggio 
 
Tipologia di produzione                                                                   Fonte primaria / Sistema di stoccaggio 

° Da fonte convenzionale:                                                               □  Termoelettrico - Combustibili fossili 

° Da fonte rinnovabile:                                                                      □  Termoelettrico - Gas residuati dai processi           

                                                                                                                    di depurazione 

                                                                                                              □  Termoelettrico - Gas di discarica 

                                                                                                              □   Termoelettrico -Biogas 

                                                                                                              □  Termoelettrico - Biomasse 

                                                                                                              □  Termoelettrico - Solare 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Rifiuti 

                                                                                                              □  Geotermoelettrico 

                                                                                                              □   Eolico 

                                                                                                              □  Idroelettrico a bacino 

                                                                                                              □  Idroelettrico a serbatoio 

                                                                                                              □   Idroelettrico ad acqua fluente 

                                                                                                              □   Altro Idroelettrico 

                                                                                                              □  Fotovoltaico 

                                                                                                              □  Altro ___________________________ 

  
 

° Ibrida (art. 8.6 D.Lgs. 387/03):                                                     □  Ibrido 

° Ibrida (altro):                                                                                   □  Ibrido 

° Cogenerazione ad alto rendimento:                                            □  Termoelettrico - Gas residuati dai processi 

  (D.M. 4/O8/1 1)                                                                                     di depurazione 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Gas di discarica 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Biogas 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Biomasse 

                                                                                                              □   Termoelettrico - Solare 
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                                                                                                              □   Termoelettrico Rifiuti 

                                                                                                              □   Geotermoelettrico 

                                                                                                              □   Ibrido 

                                                                                                              □   Altro____________________________ 

 

° Cogenerazione (altro):                                                                   □   Termoelettrico - Gas residuati dai processi 

                                                                                                                    di depurazione 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Gas di discarica 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Biogas 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Biomasse 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Solare 

                                                                                                             □   Termoelettrico - Rifiuti 

                                                                                                             □  Geotermoelettrico 

                                                                                                             □  Ibrido 

                                                                                                             □   Altro____________________________ 

 

° Sistema di accumulo:                                                                    □  Sistema di stoccaggio di energia elettrica 

 

 
 
□   C2b destinazione commerciale dell' energia elettrica prodotta 

        □   Autoconsumo e vendita 

        □   Vendita esclusiva al netto dell`autoconsumo da ausiliari 

        □   Scambio sul posto 

        □   Ritiro dedicato 

 

□   C2c regime incentivante richiesto 

        indicare quali incentivi si intende richiedere_________________________________________ 
 

□   C2d dati tecnici impianto / accumulo 

        · dichiara che in corrispondenza dello stesso punto di connessione: 

        □   NON sono connessi altri impianti di produzione/sistemi di accumulo 

            □  sono connessi altri impianti di produzione/sistemi di accumulo 

        ·  potenza già disponibile in immissione: __________________kW 

      ·  potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione:________________kW 

mailto:assistenza@idroelettricavalcanale.it


   

11 
 

Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G. Massarutto e C. 
Via Officine, 8-10 - 33018 Tarvisio (UD) -                                                             
C.F. e P.IVA 00190600304 
Registro Imprese UD 121-1022 Codice SIA 79649 
Email assistenza@idroelettricavalcanale.it 
PEC direzione@pec.idroelettricavalcanale.it 
Tel. 0428.2010/Fax 0428.644568 

 

 

        ·  potenza nominale dell'impianto di produzione: _________________ kVA 

        ·  potenza nominale del sistema di accumulo:_______________ kVA 

        ·  valore dell’aumento di potenza dell’impianto di produzione installato:_______________kVA 

        ·  valore dell’aumento di potenza del sistema di accumulo installato:__________________kVA 

        ·  tipologia del sistema elettrico, indicare se monofase o trifase:______________________ 

        ·  contributo dell'impianto/sistema di accumulo alla corrente di corto circuito:___________ A 

        

        · cronoprogramma lavori: 

         

Avanzamento lavori:                                                                                                               Data prevista: 
Avvio dei lavori di realizzazione                                                                                             ___/___/___   
Conclusione dei lavori di realizzazione                                                                                 ___/___/___ 
Entrata in esercizio                                                                                                                   ___/___/___  
 

 

· eventuali esigenze tecniche: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
· suddivisione in sezioni dell’impianto di produzione (comprensiva delle eventuali date differite di entrata in 

esercizio delle sezioni): 
numero delle sezioni di impianto_____________ 
sez. 1: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 2: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 3: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 4: potenza immissione____________ kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
sez. 5: potenza immissione ____________kW                 data prevista entrata in esercizio  ___/___/___ 
 

□    C2e dati tecnici prelievo 

       · potenza già disponibile in prelievo:_________________ kW 

       · potenza già richiesta in prelievo al termine della connessione:_____________kW 

       · potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari:_____________ kW 

       · potenza nominale del sistema di accumulo:_____________ kVA 

       · destinazione d’uso della potenza richiesta in prelievo: 

          □    alimentazione dedicata esclusivamente ai servizi ausiliari 

          □    alimentazione NON dedicata esclusivamente ai servizi ausiliari 

 
                  Nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga utilizzata esclusivamente per              
                  l’alimentazione dei servizi ausiliari, indicare la tipologia di cliente (es. domestico, pubblica        
                  amministrazione, industria, terziario, ecc.): ______________________________________ 
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       □    non alimenta i servizi ausiliari o li alimenta in parte. Indicare i punti di connessione diversi 

                  attraverso cui avviene l’alimentazione dei servizi ausiliari: 
                  POD: _______________________________ 
                  POD: _______________________________ 
                  POD: _______________________________ 
  

□    C2f configurazione ASSPC 

·  cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione e il relativo POD: 

nome_____________________________________, cognome__________________________________, 
nato a__________________________________ , il___________________ , 
codice fiscale______________________________ , residente in via_____________________________,  
n._____ , CAP_______ ,comune_______________________ , provincia_____ , cittadinanza__________, 
telefono__________________ , cellulare____________________ , fax______________ ,  
e-mail/PEC___________________________________________________________________________ ,  
 

 
 
 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA) 
in qualità di___________________________________________________________________________ , 
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
con sede legale in via ______________________________________________________, n.___________ , 
CAP_____________ , comune_______________________________________,provincia ______________, 
codice fiscale________________________________ ,partita IVA ________________________________ , 
telefono_________________ ,fax________________ , PEC______________________________________ 

 
 
 

· indicare di seguito la tipologia di ASSPC per il quale si intende richiedere la connessione: 

□   SEU (sistema efficiente d’utenza) 

□   SEESEU - A (sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza di tipo A) 

□   SEESEU - B (sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza di tipo B) 

□   SEESEU - C (sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza di tipo C) 

□   ASAP (altro sistema di autoproduzione) 

□   ASE (altro sistema esistente)  

□  SSP-A 

□   SSP-B 

 
 
                                        Data                                                                                Firma 
 
 ___________________ _______________________ 
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Sezione D - Documentazione da allegare 
 
Il richiedente di cui alla Sezione B della presente domanda allega la seguente documentazione (ove 
necessario per ciascun impianto di produzione): 
 
D1 - piano particellare dell’opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione 
è destinato ad insistere; 
 
D2 - documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito 
oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve 
indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. 
Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo 
per la connessione già accettato; 
 
D3 - lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello 
della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di 
tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di 
generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell’energia  
 
elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti 
dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norne CEI deve 
evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o 
bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione 
con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l’eventuale presenza di dispositivi che 
impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché 
il punto di connessione oggetto di adeguamento; 
 
D4 - nel caso di impianti cogenerativi, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al 
decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l’eventuale rispetto o 
meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al TICA. Tale attestazione 
viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
D5 - nel caso di centrali ibride, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui 
all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione 
viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
 
D6 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza delle cause di decadenza, 
sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in 
immissione richieste superiori a 1 MW; 
 
D7 - documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo 
di cui al comma 6.6 del TICA; 
 
D8 - fotocopia in carta semplice di un documento d’identità del richiedente. 
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Sezione E - Assunti 
 

Il richiedente di cui alla Sezione B della presente domanda prende atto che: 
 
° i termini previsti dalla normativa vigente per la comunicazione del preventivo di connessione decorrono  
dalla data di ricevimento da parte di Idroelettrica Valcanale sas della richiesta di connessione corredata da 
tutte le informazioni come definite nel TICA. Qualora la richiesta di connessione non sia corredata da tutte 
le informazioni come definite nel TICA, l’Idroelettrica Valcanale sas ne dà tempestiva comunicazione al 
richiedente. Ogni eventuale ritardo derivante da incompletezza della suddetta documentazione non è 
imputabile ad Idroelettrica Valcanale sas. 
 
° secondo il comma 10.11 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA): ai fini dell'attivazione della 
connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica 
prelevata, riferito al medesimo punto di connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso 
cui viene prelevata l'energia elettrica destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di 
produzione. In assenza di un contratto già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente 
destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad 
inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior  
 
tutela secondo la regolazione vigente e a dame tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorsi 
10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede comunque all’attivazione della 
connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica 
certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo gestore di rete idonea 
documentazione elettronica attestante l'invio e l’avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica  
prelevata non serva solo per l’alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di 
fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista peri clienti finali. 
 
° la connessione sarà effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione conformemente alle 
disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e alle nonne/guide CEI di 
riferimento. 

 
 
 
 

Sezione F - Corrispettivo per I'ottenimento del preventivo 
 

Il Richiedente, ai sensi del comma 6.6 del TICA, è tenuto a versare ad Idroelettrica Valcanale sas un 
corrispettivo per l’ottenimento del preventivo pari a: 
 
a) 30 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste fino a 6 kW; 
b) 50 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW; 
c) 100 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW; 
d) 200 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW; 
e) 500 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW; 
f) 1.500 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW; 
g) 2.500 € + IVA 22% per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW. 
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Il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo dovrà essere versato a favore di Idroelettrica Valcanale sas 
– Via Officine, 8-10 – 33018 Tarvisio (Ud)  -  secondo le istruzioni che seguono: 
 
Versamento su conto corrente bancario 
Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello: 
- Generalità, indirizzo completo, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente la 
connessione; 
 - Ubicazione del punto di connessione; 
- Causale: "TICA - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; 
- Eventuale codice POD. 
 
Istituto bancario: “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ”  
IBAN: IT84U0103064320000001744304 
 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Ai SENSI DELL'ART.13 D. Lgs. n. 196/2003 

 
Con la sottoscrizione della presente, Lei ci autorizza a trattare i dati personali forniti, il suddetto consenso al 
trattamento rappresenta condizione indispensabile per la gestione del rapporto instauratosi a seguito della 
Sua domanda di connessione. Il mancato consenso determina l’impossibilità di dar corso alla richiesta. 
Idroelettrica Valcanale sas garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy 
(D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri 
archivi in occasione del predetto rapporto di connessione. Il trattamento dei dati forniti è svolto anche con 
l`ausilio di strumenti informatici da personale di Idroelettrica Valcanale sas e/o da soggetti terzi che 
abbiano con essa rapporti di servizio, in qualità di incaricati del trattamento. 
I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile sotto indicato e dal personale incaricato che abbia 
necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I Suoi dati personali potranno 
essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a 
soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai presente trattamento, ad 
Autorità, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge. Si informa, infine, 
che i Suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel  
rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Detti 
dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni 
normative. I Suoi dati non verranno diffusi. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha 
anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro 
trattamento. 
Titolare del trattamento è l'Idroelettrica Valcanale sas con sede in Tarvisio (Ud), Via Officine, 8-10. 
 

 
Decreto legislativo n. 196 dei 30 giugno 2003 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1)L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,       
    anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2)L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
    a)dell'origine dei dati personali; 
    b)delle finalità e modalità del trattamento; 
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    c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
    d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi          
        dell'articolo 5, comma 2; 
    e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che   
        possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di               
        responsabili o incaricati. 
3)L'interessato ha diritto di ottenere: 
    a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
    b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,    
        compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono    
        stati raccolti o successivamente trattati; 
    c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per   
       quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati ci diffusi, eccettuato il           
       caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente      
       sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4)L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
    a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo   
        della raccolta; 
    b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita   
        diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

             

               (Luogo, Data)                                                                                                               (Firma leggibile) 
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