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Richiesta di connessione in bassa tensione
 
 

sito in Via  

ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche e

Con la presente istanza, consapevole delle res

false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

Cognome e Nome    

 

Nato/a a  

 

Codice Fiscale    

 

Residente in  

 

alla Via   

 

 

in qualità di (barrare con X l’opzione corretta, inserendo i dati richiesti):

 

 responsabile dell’impianto e/o titolare

 

   

 

(società/impresa/ente/ associazione/condominio

 

con sede in   

 

codice fiscale / Partita IVA  

 

e titolare del contratto per la fornitura di 

 

 altro   

 

 

( 
p
e
rs

o
n
e
 f
is

ic
h
e
) 
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tensione alla rete S.E.P.S.P.A. di un impianto di produzione

nel Comune di PONZA (LT)ai sensi

e integrazioni. 

sponsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d

 il sottoscritto 

il   

in qualità di (barrare con X l’opzione corretta, inserendo i dati richiesti): 

titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica

del/della

(società/impresa/ente/ associazione/condominio ecc.)   

responsabile

e titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica sotto indicata; 
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produzione di energia elettrica 

sensi della delibera AEEG 

del DPR n. 445/2000 per 

 

 

 

(  ) 

 

elettrica sotto indicata; 

del/della 

 

 

responsabile dell’impianto 
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ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato A alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt n.99/08 e sue s.m.i., 

richiede il preventivo per: 

 connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione; 

 

 connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione su punto di prelievo già esistente, individuato 

dal codice cliente  e codice P.O.D.  ; 

avente le caratteristiche riportate nei seguenti allegati A e B. 

 

AI fine di consentire la valutazione della compatibilità tecnica dell'impianto di generazione in parallelo con la rete di 

distribuzione della Società Elettrica Ponzese S.p.a., si allegano i seguenti documenti: 

 allegati A e B debitamente compilati; 

 

 copia di documento di identità valido del richiedente; 

 

 planimetria catastale con indicazione dell'area dell'impianto in cui siano evidenziate le proprietà dei terreni sui 

quali insisterà l’impianto di produzione; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta la disponibilità del sito oggetto 

dell’installazione dell’impianto di produzione (proprietà, diritto di utilizzo, ecc.); 

 documentazione progettuale degli interventi previsti ai sensi della Norma Cei 0-2, in particolare: 

o schema dell’impianto elettrico  unifilare  dato in  conformità alle Norme CEI applicabili; 

o documentazione relativa ai principali componenti con dati di targa, tarature, certificazioni e 

omologazioni; 

 attestato di versamento dell’importo di euro 100,00 + IVA 22%, quale corrispettivo per l’ottenimento del 

preventivo di cui all’articolo 6.6 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio 

Idrico ARG/elt n.99/08 e sue s.m.i.. 

Il richiedente, inoltre, si impegna a rendere disponibili, su richiesta del distributore, eventuali ulteriori dati tecnici 

dell’impianto necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di allacciamento. 

Il sottoscritto prende atto che: 

 

• i termini previsti dalla normativa vigente (delibera in oggetto) per la comunicazione del punto di 

connessione e del preventivo di spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte di Società Elettrica 

Ponzese S.p.a.di tutti i dati e i documenti richiesti ai punti precedenti; ogni eventuale ritardo derivante 

dall’incompletezza della suddetta documentazione non sarà imputabile alla Società elettrica Ponzese 

S.p.a.; 

• la connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell'energia prodotta e 

dell’energia immessa/prelevata dalla rete, sarà effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione 

conformemente alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico e alle 

norme/guide CEI di riferimento; 

• L’installazione, la manutenzione e la gestione delle letture dei misuratori dell’energia elettrica prodotta da 

impianti in bassa tensione sono a cura del Gestore di Rete, come da Delibera dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico n. 595/2014/R/eel. 
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Recapiti per ogni comunicazione riguardante la richiesta di connessione: 

 

n.  telefono    cellulare    

 

n.  Fax    e-mail    

 

indirizzo postale    

 

Recapiti dell’eventuale referente tecnico: 

 

nominativo    

 

n.  telefono    cellulare    

 

n.  Fax    e-mail    

 

indirizzo postale    

 

 

Data,    
Firma (legible) 

  

Società Elettrica Ponzese S.p.a 
Tel. +39 0771 80345 
Fax +39 0771 809786 
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1) richiesta di (barrare con X l’opzione corretta): 

 nuova connessione 

 adeguamento connessione esistente 

2) fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (barrare con X l’opzione corretta): 

 solare 

 eolica 

 idrica 

 biomasse 

 termica 

 altra tipologia (specificare)    

3) potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione  kW; 

4) potenza nominale  kW; 

5) sistema di produzione(barrare con X l’opzione corretta): 

 monofase 

 trifase 

6) Tempistica lavori di realizzazione dell’impianto di produzione: 

• Data prevista di inizio lavori:   ; 

 

• Data prevista di fine lavori:   ; 

 

• Data prevista di entrata in esercizio:   ; 

 

 

Eventuali esigenze tecniche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,  _  _  _ Firma (leggibile) 

 

     Società Elettrica Ponzese S.p.a 
Tel. +39 0771 80345 
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Allegato A : Caratteristiche dell’impianto di produzione e altre precisazioni 
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Il richiedente inoltre precisa che per l’impianto in oggetto (barrare con X le opzioni corrette): 

 

 l’impianto di produzione di energia elettrica intende richiedere l’accesso alle tariffe incentivanti  

    previste dalla Delibera 06 novembre 2018 558/2018 e successive modifiche e integrazioni  

 intende avvalersi del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica alle condizioni previste dal Testo 

Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), allegato A alla delibera 570/2012/R/efr e sue s.m.i.; 

 intende cedere totalmente l’energia elettrica prodotta alla Società elettrica Ponzese S.p.a.; 

 

 intende cedere parzialmente l’energia elettrica prodotta (ovvero al netto dell’energia auto consumata); 

 

 intende realizzare un ASSPC, altro sistema semplice di produzione e consumo, come da allegato A alla delibera 

578/2013/R/eel (TISSPC): 

tipo di ASSPC: ; 

 

cliente finale a cui intestare la connessione ed il relativo codice POD    

 

  ; 

 

 ha esigenze tecniche particolari che possono influire sulla soluzione per la connessione 

(specificare): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Data,   Firma (leggibile) 
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Allegato B : Dichiarazioni 
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Gentile cliente, 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); 
secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 – Ponza (LT), in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati, realizzato con strumenti automatizzati e manuali adottando 
misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, è effettuato per la 

stipulazione e la gestione del contratto di fornitura di energia elettrica, per fornire informazioni e documentazione 
connesse al contratto da lei sottoscritto, per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e per tutte le 
conseguenti operazioni di suo interesse. 
Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla sua richiesta di 
somministrazione, nonché alle conseguenti operazioni di suo interesse. La base giuridica per lo svolgimento di tali 
attività è l’esecuzione delle attività contrattuali in suo favore. I dati personali saranno conservati per tutta la durata 
del rapporto contrattuale e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa 
contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei 
diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, 
svolgono le attività di gestione contabile e fiscale, a terzi fornitori di servizi ai fini dell’esecuzione del contratto e/o 
del sopraindicato monitoraggio e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge 
e/o di normativa secondaria. 
SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può essere contatto al seguente indirizzo e-
mail: dpo_sep@protectiontrade.it. 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al predetto indirizzo e-
mail: dpo_sep@protectiontrade.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati 
stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il 
diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

Il titolare del 
trattamento 

SEP S.p.A. 

 
 

 
IL CLIENTE    CONTRATTO  PONZA 

IL,    FIRMA     

 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese S.p.a. informa che i dati personali saranno 
utilizzati nel rispetto della normativa vigente 
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Allegato C : TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 6.6 dell’allegato A alla delibera Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio 

Idrico ARG/elt n. 99/08 e sue s.m.i., all'atto di presentazione della richiesta di preventivo per una connessione il 

richiedente è tenuto a versare al Distribuzione un contributo. 

Il pagamento del suddetto corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente bancario o 

su conto corrente postale secondo le istruzioni che seguono. 

 

 

 

Versamento su conto corrente bancario 

 

Intestato a SOCIETA’ ELETTRICA PONZESE S.P.A Codice IBAN 

IT87X0306973981100000003633 Banca BANCA INTESA 

riportare: 

 

¢ il nominativo del richiedente; 

 

¢ la frase “corrispettivo per preventivo connessione”; 

 

¢ codice P.O.D. se esiste già una utenza in prelievo. 

Versamento su conto corrente postale 

 

Intestato a SOCIETA’ ELETTRICA PONZESE S.P.A 

 

Codice IBAN IT20I0760114700000011508041 

 

Nella causale riportare: 

 

¢ il nominativo del richiedente; 

 

¢ la frase “corrispettivo per preventivo connessione”; 

 

¢ codice P.O.D. se esiste già una utenza in prelievo. 
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Allegato D : Istruzioni per il pagamento 


