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Sezione A - Generalità dell'impianto 

 

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

(specificare solo in caso di ASSPC – Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, qualora soggetto titolare del punto di connessione e produttore non 

coincidano1) 

 Soggetto titolare del punto di connessione – Cliente Finale; 

 Produttore (occorre mandato senza rappresentanza del cliente finale). 

 

nome ..........................................................., cognome ......................................................................, 

nato a ..................................................................................................., il .........................................., 

codice fiscale ........................................................................., 

residente in via ...................................................................................................................................., 

Comune ...................................................................................................................., provincia ........., 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

in qualità di ........................................................................................................................................... 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) 

………......................................................................................................................, con sede legale in 
................................................................................................................................................................, 

codice fiscale .........................................................., partita IVA ..........................................................., 

richiede 

la connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica di un sistema di accumulo, ai sensi 
delle Delibere AEEGSI n. 574/2014/R/EEL e 642/2014/R/EEL e s.m.i., non contestuale con la 
richiesta di connessione di un impianto di produzione alla rete di ASM . 

 

 

 

1 Cfr. definizioni Allegato A Delibera AEEGSI 578/2013/R/eel 
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Sezione B - Dati relativi all’impianto di produzione 

 

Ubicazione dell’impianto di produzione esistente: 

Via / piazza …………………………………………………………… nr. Civico …………..  

Comune …………………………………… (Prov.) CAP …………………..  

Comune catastale …………………………………….. particelle/mappali ……………………………………….. 

 POD IT145E………………………… intestato a ….…………………………………………………... 

 codice Cliente ……………………… 

 potenza già disponibile in immissione: .......... kW; 

 potenza già disponibile in prelievo: …............ kW; 

 nuova potenza richiesta in prelievo: ………………… kW; 

 prelievi complessivamente effettuati sul punto di connessione: 

(barrare uno solo tra i punti sotto indicati) 

 per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari; 

 per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari; 

 aumento di potenza nominale dell’impianto di produzione: …............ kW; 

 

 Sistema di accumulo 

o Potenza del sistema di accumulo: …............ kW; 

o Tipologia:   LITIO    PIOMBO    GEL    ALTRO:……………………. 

o Tipologia del sistema elettrico:  MONOFASE   TRIFASE; 

o Contributo della corrente di corto circuito: …............ A; 

Per le richieste di connessione in bassa tensione indicare la tipologia di schema adottato fra gli schemi di 
principio riportati nelle figure (11-a, 11-b, 11-c, 11-d, 11-e) della Norma CEI 0-21 (ultima edizione): ………… 

Per le richieste di connessione in media tensione indicare la tipologia di schema adottato fra gli schemi di 
principio riportati nelle figure (13-a, 13-b, 13-c, 13-d) della Norma CEI 0-16 (ultima edizione): ………… 
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 Tempistiche 

o Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione del sistema di accumulo: .…/.…/….… 

o Data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione del sistema di accumulo: .…/.…/….… 

o Data prevista di entrata in esercizio del sistema di accumulo: .…/.…/….… 

 Tipologia di cessione dell’energia: 

 Conto energia per fotovoltaico: 

 1° (Vedi art. 6.2 Del. 574/2014); 

 2°; 

 3°; 

 4°; 

 Scambio sul posto (SSP) 

(di cui alla delibera AEEG ARG/elt n. 74/08 e s.m. e Deliberazione 612/2014/R/EEL) 

 Ritiro dedicato (RID), dell’energia elettrica prodotta ed immessa in rete 

(di cui all’allegato A della Delibera AEEG n. 280/07 e s.m.) 

 Tariffa omnicomprensiva 

(D.M. 05/07/2012 (5° Conto Energia), D.M. 06/07/2012 (fonti rinnovabili diverse da solare fotovoltaico), D.M. 18/12/2008)) 

 Usufruisce dei “Prezzi minimi garantiti” 

 Altro (indicare) …………………………………………………………………. 
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Sezione C – Documentazione da allegare 

 

Il richiedente, di cui alla “Sezione A” della presente richiesta, allega: 

 

 Descrizione tecnica dell’impianto, comprensivo dell’eventuale sistema di produzione; 

 Schema elettrico unifilare firmato da tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto di produzione e di 
accumulo 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; punti di misura di produzione e di scambio) a 
prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono con evidenza 
delle modalità di collegamento dell’impianto di produzione e di accumulo all’impianto esistente; 

 Dichiarazione di conformità e descrizione tecnica del sistema di accumulo, alle normative CEI vigenti; 

 Dichiarazione di conformità emessa dalla ditta che ha eseguito l’intervento; 

 Copia del versamento di pagamento del “Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo”2. 

 

 

Sezione D – Dichiarazione 

 

Il richiedente, titolare dell’impianto di accumulo, prende atto che la connessione passiva e/o attiva 
comprensiva del sistema di accumulo è conforme alle Delibere AEEGSI 574/2014/R/EEL e 
642/2014/R/EEL, (Vedi espressamente art. 6.2) ed alle Norme CEI 0-21 e 0-16 (ultima edizione), 
comprensive rispettivamente della Variante V1 della Norma CEI 0-21 – ed. 2014 - 12 e della Variante V1 
della Norma CEI 0-16 – ed. 2014 – 12. 

 

Data Firma del richiedente 

    

 

 

  

 

2 Il versamento dovrà essere versato con bonifico bancario a favore di Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento presso la seguente banca: 

 La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella,codice IBAN: IT 62 M 08078 35661 000097028641 
Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello: 

 nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione; 
 "CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; 
 codice POD. 
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Sezione E - Informativa al richiedente 

 

Accesso alle infrastrutture di rete del gestore contraente per un impianto di generazione o la modifica 
dell'esistente connessone alla rete con obbligo di connessione di terzi per l'impianto di generazione. 

Oggetto: tutela dei dati personali 

Con la sottoscrizione della presente istanza, il richiedente autorizza ASM Tione a trattare ed a comunicare, ai 
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n 196/2003, i dati personali forniti, per l'esecuzione della connessione o 
per la modifica di una connessione già esistente; tale comunicazione potrà essere effettuata, per le medesime 
finalità, anche a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. 

Il richiedente consente ad ASM Tione di utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, 
per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali, consentendo altresì la comunicazione 
degli stessi. 

ASM Tione garantisce l'assoluto rispetto delle norme di legge in materia di tutela del diritto alla privacy 
(D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi 
in occasione delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti di ASM Tione nonché 
di modifica dell'esistente connessione alla rete. 

I dati forniti dal richiedente verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle suddette operazioni, per 
fornire informazioni e documentazione relative alla richiesta di connessione, nonché per il monitoraggio della 
qualità del servizio prestato dalla nostra società. 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della presente istanza, in qualità 
di Incaricati del trattamento. 

A questo proposito si segnala: 

 che il trattamento dei dati comunicati dal richiedente è realizzato anche con l'ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale di ASM Tione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo 
e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio; 

 che l'acquisizione dei suddetti dati è indispensabile per dar seguito alla domanda di accesso alle 
infrastrutture di reti di ASM Tione o alla domanda di modifica dell'esistente connessione alla rete e per 
tutte le conseguenti operazioni. In mancanza di tali dati, non si potrà dare esecuzione alla richiesta di 
connessione; 

 che il richiedente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 
suddetto D.Lgs., che di seguito per completezza si riporta. 

Le richieste di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile del trattamento 
dei dati personali di ASM Tione, domiciliato presso la sede dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di 
Trento in Via Stenico 11, 38079 Tione di Trento (TN). 

La informiamo, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati personali è la Azienda Servizi Municipalizzati 
(ASM) con sede in sede in Tione, via Stenico n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore. 

Data Firma del richiedente 

    

 

 


