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MODULO
PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONEMIO07-14
DI ADEGUATEZZA
MPSSS
Cliente
Tipo di utenza:

Livello di tensione della fornitura
cliente finale

Potenza disponibile (kW)

produttore

AT

MT

autoproduttore
POD

Indirizzo

Provincia

Recapiti telefonici
Requisiti e prove di cui alle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
Requisiti semplificati di cui all’Art. 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla deliberazione n. 333/07
Requisiti di cui alla lettera A.1 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
Requisiti di cui alla lettera A.2 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
Prove di cui alla lettera A.3 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
(Qualora sia installata ex novo una PG conforme all’Allegato D della CEI 0-16, è sufficiente la sola prova 2 per attestare che il DG
apra i suoi contatti entro i tempi massimi previsti, ovvero 200 ms; qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16
sia DG, è sufficiente la prova con pulsante di sgancio)
(Facoltativo e in alternativa fra loro)

Disponibilità di log sulle protezioni generali.
Disponibilità di log sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.
(Da compilare anche per utenti con i requisiti semplificati di cui all’Articolo 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla deliberazione n.
333/07, qualora sia presente un interruttore automatico1)

La taratura delle protezioni generali è stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite
dall’impresa distributrice
in data
con lettera
Informazioni aggiuntive (non applicabili a utenti con i requisiti semplificati di cui all’Articolo 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla
deliberazione n. 333/07):

In presenza della sola prot. 51N: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite =
Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati2 :
Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo2 :

m)
kVA
kVA

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza
Nome e cognome
Ditta
Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 333/07, Allegato A, comma 36.4, lettera a)
Professionista di cui alla deliberazione n. 333/07, Allegato A, comma 36.4, lettera b)
Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione n.
333/07, Allegato A, comma 36.4, lettera c)
Con la presente attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato risponde al vero.
Data e luogo

Firma e timbro

Dichiarazione del cliente
Con la presente dichiaro che non porrò alcun ostacolo a eventuali controlli da parte dell’impresa
distributrice effettuati allo scopo di verificare l’effettiva adeguatezza degli impianti ai requisiti tecnici
previsti, pena la revoca della presente dichiarazione.
Data e luogo

Firma e timbro

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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TUTELA DEI DATI PERSONALI

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, ad integrazione dell’informativa già fornita, 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 gestione del contratto.
SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail:
dpo_sep@protectiontrade.it. A questo stesso indirizzo potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento.

Il titolare del trattamento
SEP S.p.A.

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

