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IL SOTTOSCRITTO 

______________________________________________________________, nato a ___________________________________________________________ 

Il _____________________________ , residente nel Comune di _______________________________________, Provincia (_____________)  

In Via ___________________________________________, n.____________, CAP __________________avente CF: ___________________________ 

e/o P.IVA ________________________________________ Recapiti: Telefono Fisso o mobile _______________________________________ 

mail___________________________________________________ o PEC ______________________________________; 

 

IN QUALITA’ DI 

• Proprietario; 

• Titolare di altro diritto reale di godimento; 

• Amministratore di condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale; 

• Altro (specificare) __________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e successive modifiche ed integrazioni 

COMUNICA 

Ai sensi dell’art.46 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

che in data ____________________ Darà inizio alle opere per la realizzazione/modifica dell’impianto fotovoltaico 

denominato ______________________________ autorizzato alla messa in opera con titolo 

autorizzativo_____________________ rilasciato dal _______________________________.  

TRASMETTE I DATI SPECIFICI DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

• Richiesta di nuova connessione; 

• Richiesta di adeguamento di una connessione esistente; 

o Ubicazione: VIA _________________________________ N.________ Foglio Catastale 

n.___________ Particella ______________ Sub____________, Coordinate 

(WGS84)___________________________. 

• Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione _______________________(kW); 

• Tipologia del Sistema elettrico: ____________________________(monofase/trifase); 

• Contributo dell’impianto alla corrente di corto circuito: ______________________(A); 

• Dispositivi di accumulo aventi capacità nominale pari a _______(kWh) tipologia ________________________ 

• Codice POD Utenza: ___________________________ intestato a __________________________________ 

Codice fiscale:________________________________________  o  P.IVA ______________________________ 

• Tipologia di Contratto per alimentazioni carichi ed ausiliari ___________________________(residenziale etc) 

DICHIARA INOLTRE 

a) Di avere la piena disponibilità del sito di installazione; 

b) Di essere intenzionato a chiedere i servizi previsti dal GSE quali incentivi, scambio sul posto etc.; 

c) Che l’impianto sarà realizzato presso un cliente finale già dotato di un punto di prelievo in bassa tensione; 

d) Di conferire mandato a A.C.E Berchidda per l’attività di caricamento dell’anagrafica impianto sul portale 

Gaudi e per la trasmissione dei dati e misure al GSE; 
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e) Di autorizzare A.C.E Berchidda a fornire propri dati personali ad altri richiedenti e/o gestori di rete ai fini 

dell’attivazione del coordinamento tra gestori o per eventuali condivisioni dell’impianto di rete; 

f) Che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle normative tecniche vigenti; 

g) Di impegnarsi a trasmettere ad A.C.E Berchidda tempestivamente qualsiasi modifica o variazione dei dati 

dichiarati 

ALLEGA 

1. Schema elettrico unifilare dell’impianto con dettaglio dispositivi di protezione; 

2. Documento di Identità; 

3. Eventuale delega alla presentazione della domanda; 

4. Documento attestante il versamento degli oneri di preventivo di connessione. 

La informiamo, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Comunale Elettrica di Berchidda 

 

 

Data _____________________________                                                Firma___________________________________ 
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