DOMANDA PER LA CONNESSIONE A RETI
ELETTRICHE CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kV
Richiedente
Denominazione:……………………………………………………………………………………..………………………………..
Ragione Sociale:…………………………………………………………………………………………..…………………………
Codice fiscale/partita IVA:………………………………………………………………………………..…………………………
Recapito:

Comune: ………………………………………………………………………………………………………..…
Via e civico: ……………………………………………………………………………………………..………...

Persona da contattare:………………………………………………………………………………….…………………………...
tel. ………………..……..………, fax. ………………..…..……….. , e-mail ………………..……………………………….

Punto di connessione
Denominazione (se diversa da quella del richiedente) …….………………………………………………..
Ragione Sociale (se diversa da quella del richiedente) …….………………………………………………..
Ubicazione

(se diversa da quella del richiedente):

Comune: ……………………………………………………………………………………………………………………
Via e civico: …………………………………………………………………………………………………………………

-

Numero totale unità immobiliari previste ……………………………………………………………
(da non compilare per i siti di generazione)

-

di cui con tensione di connessione superiore a 1 kV………………………………………………

-

Unità immobiliare n. 1 - tensione richiesta:

 MT

- Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW), a cos ϕ = 0,9;


-

allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato)

Unità immobiliare n. 2 - tensione richiesta:

 MT

- Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW) a cos ϕ = 0,9 ;


-

allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato)

Unità immobiliare n. 3 - tensione richiesta:

 MT

- Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW) a cos ϕ = 0,9;



allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato)

Informazioni aggiuntive (da compilare per nuove costruzioni o modifiche a costruzioni esistenti)
Descrizione sintetica dell’intervento edilizio …….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Destinazione d’uso prevista ……………………………………………………….………………………………………………..
L’intervento è soggetto a piano attuativo o simile strumento urbanistico?

 SI’

-

 NO

Allegati (barrare se effettivamente allegati, anche in semplice copia):

Planimetria generale del sito con l’indicazione dei limiti di proprietà e degli interventi previsti

Schema unifilare strumentato dell'impianto con le caratteristiche delle apparecchiature e dei carichi








Concessione edilizia
Dichiarazione di Inizio Attività
Convenzione urbanistica completa di tavola con il regime delle aree
Atto di impegno unilaterale
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………

Informazioni aggiuntive (da compilare per clienti autoproduttori e siti di generazione)
Stato delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’impianto:
…….………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Potenza totale prevista in generazione contemporanea ……………………..…………………….kW, a cos ϕ = 0,9
Allegati (barrare se effettivamente allegati):

diagramma orario dell’energia prodotta, stima per l’anno tipo

diagramma orario dell’energia immessa in rete, stima per l’anno tipo
Caratteristiche unità di generazione n. 1
dati di targa del motore primo…………………………………………………………………………... ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………... ……………………………
dati di targa del generatore…………………………………………………………...………………... …………….………………
…………………………………………………………………………….………..……………………... …………….………………
Caratteristiche unità di generazione n. 2
dati di targa del motore primo…………………………………………………………………………... ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………... ……………………………
dati di targa del generatore…………………………………………………………...………………... …………….………………
…………………………………………………………………………….………..……………………... …………….………………
Potenza massima in prelievo risultante in caso di assenza di produzione

- Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW) a cos ϕ = 0,9;



allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato)

Note generali aggiuntive…………………………………………………………………………………………………………...…...
………………………………………………………………………………………………... …………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………….……………………...
……………………………………………………….…………………………………………………... ……………………………
Il Richiedente: ……………………………………

Data: ……………………………………

