Energie Offida s.r.l.
Servizio energia elettrica

DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE
Domanda di connessione/adeguamento della connessione esistente alla rete di Energie Offida s.r.l. di :
o

un impianto di produzione di energia elettrica;

o

un lotto di impianti di produzione costituito da __________impianti per una potenza
complessiva di______________kW

sito nel Comune di Offida (A.P.) in via_____________________________________, ai sensi della
Delibera dell’Autorità per l’energia Elettrica ed il gas ARG/elt n.99/08, con la quale è stato emanato
il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui al relativo allegato A.
il sottoscritto
nome____________________________________ cognome ______________________________________
nato a _________________________________________________________,il _______________________
codice fiscale____________________________________________________________________________
residente in via __________________________________________________________________________
nel comune di__________________________________________________________, Provincia di (____)
in qualità di (barrare l’opzione corrispondente):
□

titolare/avente la disponibilità dell’impianto in oggetto,

□

mandatario senza rappresentanza di :

- (persone fisiche)______________________________________________________titolare/aventela
disponibilità dell’impianto in oggetto;

- (soggetto diverso da persona fisica)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________del/della(società/impresa/ente/associazione/co
ndominio,ecc)__________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
codicefiscale____________________________partitaIVA____________________________________
titolare/avente la disponibilità dell’impianto in oggetto.
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richiede il preventivo per la connessione alla rete elettrica dell’impianto/lotto di produzione sopra
descritto, ai sensi dell’art.3 dell’allegato A della delibera AEEG ARG/elt n.99/08.
Nel caso di un singolo impianto di produzione il richiedente deve compilare l’allegato A, B e C.
Nel caso di un lotto di impianti di produzione il richiedente deve compilare un allegato A, un allegato
B e un allegato C per ogni impianto costituente il lotto.
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Allegato A - Dati dell’impianto:
1. potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione:____________kW
2. potenza nominale dell’impianto di produzione:_______________kW;
3. valore dell’aumento di potenza della produzione installata:___________kW (compilare solo
in caso di impianti di produzione già connessi all’atto della presente domanda);
4. potenza già disponibile in immissione:___________kW (compilare solo in caso di impianti di
produzione già connessi all’atto della presente richiesta);
5. tipologia del sistema elettrico: □ monofase

□ trifase

6. contributo dell’impianto a cortocircuito: ______________A
7. fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica
(solare/termica/idraulica/biogas, biomassa,cogenerazione,ecc.):
_______________________________________________________________________________
8. data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione:
_________/_________/_________;
9. data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione:
_________/_________/_________;
10. data prevista di entrata in esercizio dell’impianto di produzione1:
_________/_________/_________;
11. esigenze tecniche (eventuali): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dati relativi alla potenza richiesta in prelievo per:
□

nuovo punto di prelievo per servizi ausiliari;

□

nuovo punto di prelievo per usi diversi dai servizi ausiliari.

Potenza disponibile richiesta________________kW;
Potenza istantanea di ___________kW per una durata di ___________secondi.
Ulteriori dati per richieste di adeguamento di connessioni già esistenti
POD___________________________intestato a _________________________________________;
potenza già disponibile in immissione:_______________________________________kW;
potenza già disponibile in prelievo:______________________________kW;
aumento di potenza nominale dell’impianto di produzione:____________________________kW.
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Allegato B – Il Richiedente della presente domanda dichiara di:
o

voler cedere totalmente l'energia immessa in rete (si rammenta che per usufruire del
trattamento

previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 348/07, è necessario

fornire la certificazione asseverata da perizia indipendente);
o

di voler cedere solo parzialmente l'energia immessa in rete al netto dell'energia autoconsumata;

o

di voler accedere alle condizioni previste dal Testo Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), di
cui alla delibera AEEG ARG/elt n. 74/08 (a tal fine si precisa che la registrazione sul portale del
GSE

all'indirizzo https://applicazioni.gsel.it/

è

condizione

necessaria

per

stipulare

la

convenzione di scambio con GSE, come previsto dalla citata delibera);
o

volersi avvalere dell'opzione prevista all'art. 3.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 99/08 ed allo
scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente le
cui coordinate GPS risultano _________________________________________________________;

Nel

solo caso di cessione totale di energia, in merito al servizio di misura offerto da Energie Offida

s.r.l. per il punto di connessione con la rete, dichiara inoltre:
di volersi avvalere di tale servizio;
di non volersi avvalere di tale servizio.
Dichiara inoltre che in corrispondenza dello stesso punto di connessione:
non sono connessi altri impianti di produzione;
sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato (solo nel caso in cui esistano altri
impianti di produzione).

Dichiara, inoltre, di non connettere all’impianto oggetto del presente contratto alcun impianto che
risulti essere direttamente o indirettamente

nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal

richiedente
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Allegato C – Misura dell’Energia Elettrica prodotta

Solo per impianti fino a 20kW per la misura dell’energia prodotta ai sensi della
delibera AEEG n. 88/07
Richiede l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’incentivazione secondo
quanto previsto dalle norme in atto.
Per la misura dell’energia elettrica prodotta si impegna a corrispondere quanto previsto dalla vigente
normativa (delibera 348/07 e successive modifiche ed integrazioni).
Per l’eventuale rimozione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta si impegna a
corrispondere l’importo di € 75 più IVA.

Data

________________

Firma

____________________________

Solo per impianti oltre 20kW per la misura dell’energia prodotta ai sensi della
delibera AEEG n.88/07
Richiede il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’incentivazione secondo quanto
previsto dalle norme in atto, impegnandosi a pagare il corrispettivo di € 330 più IVA, per anno o
frazione di anno, ed a richiedere l’eventuale disdetta con preavviso di almeno un mese.
In caso di durata del servizio inferiore a tre anni, si impegna a corrispondere l’importo di € 120 più IVA
come corrispettivo per la rimozione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta.

Data

________________

Firma

____________________________
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Documentazione da allegare
Il Richiedente, al fine di consentire la valutazione di compatibilità tecnica per l’allacciamento, per
ciascun impianto di produzione allega:
1. planimetria (carta tecnica regionale) dell’area dove ricade la connessione in scala
1:10.000 o 1:25.000 con ubicazione degli impianti;
2. planimetria catastale dell’area dell’impianto in cui siano evidenziate le proprietà dei terreni
sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere;
3. documento, mediante dichiarazione sostitutiva i atto di notorietà, attestante la disponibilità
del sito oggetto dell’installazione dell’impianto. Tale documento deve indicare almeno i
presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo;
4. documentazione progettuale degli investimenti previsti secondo quando indicato nella
Norma CEI 0-2. In particolar modo, dovranno essere prodotti :
•

schema elettrico unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori e
dispositivi di conversione statica ed il punto terminale dell’utenza per la connessione
con indicazione dei possibili assetti d’esercizio. Sullo schema sono indicati in dettaglio
organi di manovra, protezioni presenti ed eventuali punti di derivazioni dei carichi;

•

descrizione (tipologia, tecniche di targa) dei seguenti componenti:
- generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;
- dispositivi (generali, di interfaccia e/o di generatore) e protezioni associate;
- sistemi di rifasamento (eventuali);
- eventuali trasformatori.

•

Informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti
nell’impianto;

5. numero delle sezioni di impianto, come definite dall’art. 5.4 della delibera n. 90/07 e
successive modifiche e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n.
161/08;
6. nel caso si impianti di cogenerazione, l’eventuale attestazione del rispetto o meno di cui
alle deliberazione n. 42/02;
7. nel caso di centrali ibride, il rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6,
del decreto legislativo n. 387/03;
8. attestato di versamento dell’importo dovuto.

Si impegna a rendere disponibili, su richiesta di Energie Offida s.r.l., eventuali ulteriori dati
tecnici dell’impianto che siano necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di
allacciamento.
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Istruzioni per il pagamento

Secondo quanto stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n.99/07, allegato A, art. 5.1, all’atto di
presentazione della domanda di connessione, il richiedente è tenuto a versare ad Energie Offida
un contributo per l’ottenimento del preventivo. Il versamento può essere effettuato tramite:
Bonifico bancario a favore di Energie Offida s.r.l. presso:

¾

Banca di Credito Cooperativo Picena- Agenzia di Offida
c/c 080100802 ABI 08474 CAB 69620 CIN B – IBAN IT02B0847469620000080100802

nella causale del versamento deve essere indicato:
¾

Nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione

¾

Richiesta di connessione impianto di generazione sito in ____________( indirizzo completo)

¾

Eventuale codice cliente e/o codice POD se la fornitura di energia elettrica, è già esistente.

Prende atto che:
1.

La connessione compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell’energia
prodotta, sarà effettuata nel rispetto delle regole di connessione di Energie Offida s.r.l.
conformemente alle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed alle
norme/guide CEI di riferimento.

2.

I termini previsti dalla normativa vigente (delibera AEEG ARG/elt n.99/07) per la
comunicazione del punto di connessione e del preventivo di spesa decorrono dalla data
di ricevimento da parte di Energie Offida s.r.l. dei dati e dei documenti richiesti.

Ogni eventuale ritardo derivante dalla incompletezza della suddetta documentazione non è
imputabile ad Energie Offida s.r.l. .
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Recapiti per successive comunicazioni:

Telefono_______________________Cellulare_______________________FAX__________________
e-mail__________________________@______________
Indirizzo postale_____________________________________________________________________

Luogo e data

_____________________________

Firma leggibile

_________________________________

NB: allegare fotocopia, in carta semplice di un documento di identità del richiedente.

Pagina 8 di 9

Energie Offida s.r.l.
Servizio energia elettrica

Informativa al richiedente

Gentile Richiedente, con la sottoscrizione della presente istanza, Lei ci autorizza a trattare i dati
personali da Lei forniti, il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per l'esecuzione della
connessione o per la modifica di una connessione già esistente. Il Gestore Contraente Le
garantisce l'assoluto 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 delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti del Gestore
Contraente, nonché di modifica dell'esistente connessione alla rete. La informiamo, inoltre, che i
dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle suddette operazioni, per
fornire informazioni e documentazione relative alle sua istanza, 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 Le segnaliamo:
•

che il trattamento dei Suoi dati è realizzato anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è

svolto da personale del Gestore Contraente addetto alle unità preposte al trattamento medesimo
e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio;
•

che l'acquisizione dei dati che Le sono stati o Le potranno essere richiesti è il presupposto

indispensabile per dar seguito alla Sua domanda di accesso alle infrastrutture di reti del Gestore
Contraente o alla Sua domanda di modifica dell'esistente connessione alla rete e per tutte le
conseguenti operazioni di Suo interesse. Qualora Lei si rifiutasse di fornire i Suoi dati personali,
saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla Sua richiesta di accesso alle infrastrutture di reti del
Gestore Contraente o di modifica dell'esistente connessione alla rete;
•
che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003.
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