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DOMANDA DI CONNESSIONE 

PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 

 

 

 

Sezione A - Generalità dell'impianto 

 

Domanda di connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete del Comune di Sella 

Giudicarie di: 

(Effettuare la scelta barrando sul relativo quadrato) 

 

 

 A1 - un impianto di produzione di energia elettrica; 

 A2 - lotto di impianti di produzione1 costituito da .......... impianti per una potenza complessiva di 

.......... kW; 

 

 

ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui all’Allegato A alla Delibera dell'Autorità 

per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

Ubicazione dell’impianto di produzione in progetto: 

via / piazza …………………………………………………………… nr. Civico …………..  

Comune …………………………………… (Prov.) CAP …………………..  

Comune catastale …………………………………….. particelle/mappali ……………………………………….. 

 

                                                 
1 Per lotto di impianti di produzione si intende un insieme di impianti di produzione ciascuno dei quali è connesso 

direttamente alla rete del Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici 
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Sezione B - Dati del richiedente 

 

Con la presente istanza, il sottoscritto 
(specificare solo in caso di ASSPC – Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, qualora soggetto titolare del punto di connessione e produttore 

non coincidano2) 

 Soggetto titolare del punto di connessione – Cliente Finale; 

 Produttore (occorre mandato senza rappresentanza del cliente finale). 

 

nome ..........................................................., cognome ......................................................................, 

nato a ..................................................................................................., il .........................................., 

codice fiscale ........................................................................., 

residente in via ...................................................................................................................................., 

Comune ...................................................................................................................., provincia ........., 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

in qualità di ........................................................................................................................................... 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) 

………......................................................................................................................, con sede legale in 

................................................................................................................................................................, 

codice fiscale .........................................................., partita IVA ..........................................................., 

richiede 

ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni, 

il preventivo per la connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete elettrica dell'impianto 

di produzione/lotto di impianti di produzione di seguito descritto. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi 

dell’art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000: 
 

(Compilare alternativamente il punto B1 NUOVA CONNESSIONE o il punto B2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE in 

relazione alla necessità) 

 B1 NUOVA CONNESSIONE 

 B1a che assumerà la titolarità dell’impianto/del lotto di impianti di produzione e del relativo 

punto/dei relativi punti di connessione alla rete; 

 B1b di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata, per la 

richiesta di connessione in nome e per conto del soggetto, individuato di seguito al punto 

B3.D, che assumerà la titolarità dell’impianto/dei lotto di impianti di produzione e del 

punto/dei punti di connessione alla rete 

 B1c di essere mandatario senza rappresentanza come da procura, per la gestione della 

richiesta di connessione dell’impianto/del lotto di impianti di produzione di cui sarà 

titolare, nell’interesse del soggetto individuato di seguito al punto B3.d, che assumerà la 

titolarità del punto/dei punti di connessione alla rete del suddetto impianto/lotto di 

impianti; 

                                                 
2 Cfr. definizioni Allegato A Delibera ARERA 578/2013/R/eel 
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 B1d Dati del titolare della connessione richiesta (da compilare solo se opzionato il punto B1b o 

B1c) 

nome ..........................................................., cognome ......................................................................, 

nato a ..................................................................................................., il .........................................., 

codice fiscale ........................................................................., 

residente in via ...................................................................................................................................., 

Comune ...................................................................................................................., provincia ........., 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA – società, impresa, ente, associazione, in qualità di 

...................................................................................................................................................del/della 

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

………......................................................................................................................, con sede legale in 

..............................................................................................................................................................., 

codice fiscale .........................................................., partita IVA ..........................................................., 

 

 

 B2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE 

 B2a che assumerà la titolarità dell’impianto/del lotto di impianti di produzione che sarà 

collegato/i al/i punto/i di connessione alla rete nella propria titolarità indicato/i nella 

successiva Sezione E; 

 B2b di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata, per la 

richiesta di connessione in nome e per conto del soggetto, individuato di seguito al punto 

B2.D, titolare del punto/dei punti di connessione indicato/i nella successiva Sezione E, 

che assumerà la titolarità dell’impianto/del lotto di impianti di produzione; 

 B2c di essere mandatario senza rappresentanza come da procura, per la gestione della 

richiesta di connessione dell’impianto/del lotto di impianti di produzione di cui sarà 

titolare, nell’interesse del soggetto individuato di seguito al punto B4.d, titolare del 

punto/dei punti di connessione alla rete del suddetto impianti del lotto di impianti di 

produzione indicato/i nella successiva Sezione E; 

 B2d Dati del titolare del punto di connessione (da compilare solo per scelta sul punto B2b o B2c) 

nome ..........................................................., cognome ......................................................................, 

nato a ..................................................................................................., il .........................................., 

codice fiscale ........................................................................., 

residente in via ...................................................................................................................................., 

Comune ...................................................................................................................., provincia ........., 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA – società, impresa, ente, associazione, in qualità di 

...................................................................................................................................................del/della 

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

………......................................................................................................................, con sede legale in 

..............................................................................................................................................................., 

codice fiscale .........................................................., partita IVA ..........................................................., 
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Sezione C – Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo 

 

Il richiedente, ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed 

integrazioni (TICA), è tenuto a versare al Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici un corrispettivo per 

l’ottenimento del preventivo. 

Per le condizioni economiche e le modalità di pagamento si rinvia alla consultazione del documento "MCC" 

(Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione per utenti con impianti di 

produzione), pubblicato sul sito internet aziendale. 

 

Sezione D – Modalità di compilazione della richiesta 

 

Nel caso di un singolo impianto di produzione il richiedente di cui alla parte B della presente domanda 

deve compilare una sezione E ed una sezione F. 

Nel caso di un lotto di impianti di produzione il richiedente di cui alla parte B della presente domanda 

deve compilare una sezione E ed una sezione F per ogni impianto costituente il lotto. 
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Sezione E - Dati specifici dell'impianto di produzione (1 di 2) 

 

Impianto n° .......... di .......... 

 E1 - richiesta di nuova connessione 

 E2 - richiesta di adeguamento di una connessione esistente 

 E3 - potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: .......... kW; 

 E4 - potenza nominale dell'impianto di produzione: .......... kW .......... kVA; 

 E5 - tipologia del sistema elettrico, indicare se monofase o trifase: .........................................; 

 E6 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: .......... A; 

 E7 - fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (solare, eolica, idraulica, biogas, 

biomassa, ecc...): ....................................................................................................; 

 E8 - tipologia di produzione di energia elettrica (da fonte convenzionale, da fonte rinnovabile, ibrida, 

cogenerazione, cogenerazione ad alto rendimento, ecc...):...................................................................; 

(per impianti di cogenerazione o centrali ibride allegare quanto previsto ai successivi punti H8 o H9) 

 E9 – Presenza di sistema di accumulo 

  Potenza del sistema di accumulo: ……………. kW;   MONOFASE    TRIFASE 

  Contributo alla corrente di cortocircuito: ………………… A 

  Tipologia:   LITIO    PIOMBO    GEL    ALTRO:……………………. 

  Per le richieste di connessione in bassa tensione indicare la tipologia di schema adottato fra gli schemi di 

  principio riportati nelle figure (11-a, 11-b, 11-c, 11-d, 11-e) della Norma CEI 0-21 (ultima edizione): ………… 

  Per le richieste di connessione in media tensione indicare la tipologia di schema adottato fra gli schemi di 

  principio riportati nelle figure (13-a, 13-b, 13-c, 13-d) della Norma CEI 0-16 (ultima edizione): ………… 

 E10 - (da compilare per i soli impianti fotovoltaici per i quali ricorre il caso) 

numero delle sezioni di impianto ……………………, come definite dall’art. 5.5 della delibera n. 90/07 

e successive modifiche e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n. 161/08; 

sezione 1: potenza …………. kW 

sezione 2: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

sezione 3: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

sezione 4: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

sezione 5: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

sezione 6: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

 E11 - data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione/1ª sezione: 
........../........../..........; 

 E12 - data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione/1ª sezione: 
........../........../..........; 

 E13 - data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione/1ª sezione: 
........../........../..........; 

 E14 - esigenze tecniche (eventuali):………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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Sezione E - Dati specifici dell'impianto di produzione (2 di 2) 

 

Impianto n° .......... di .......... 

 

Da compilare nel caso di richiesta nuovo punto di connessione (barrato il punto B1): 

 E15 - potenza istantanea di ……………… kW per una durata di ………………… secondi 

 E16 - prelievi, per una potenza complessiva di ……………… kW, effettuati sul punto di connessione: 

(barrare uno solo tra i punti E16a, E16b) 

 E16a per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari; 

 E16b per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari: 

o Contratto da stipulare: 

 Domestico  Altri Usi 
 

Da compilare per richieste di adeguamento di connessioni già esistenti (barrato il punto B2): 

 E17 - POD IT118E………………………… intestato a ….…………………………………………………... 

 E18 – codice Cliente ……………………… 

 E19 - potenza già disponibile in immissione: .......... kW; 

 E20 - potenza già disponibile in prelievo: …............ kW; 

 E21 - nuova potenza richiesta in prelievo: ………………… kW; 

 E22 - prelievi complessivamente effettuati sul punto di connessione, di cui ai punti E20 o E21: 

(barrare uno solo tra i punti E22a, E22b) 

 E22a per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari; 

 E22b per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari; 

 E23 - aumento di potenza nominale dell’impianto di produzione: …............ kW; 

 

Da compilare se la potenza richiesta in prelievo sul punto di connessione non contempla, o 

contempla solo in parte, l’alimentazione dei servizi ausiliari: 

 E24 - prelievi effettuati da altro punto di connessione per alimentare i servizi ausiliari: 

 POD già esistente (indicare il POD): IT118E…………………………………………; 

 POD non ancora esistente. In tale caso il POD sarà comunicato a seguito della richiesta 

di allacciamento. 
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Sezione F - Dichiarazioni 

 

Impianto n° .......... di .......... 

 

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

 

Tipologia di cessione dell’energia 

 F1 voler cedere totalmente l'energia prodotta al netto dell’autoconsumo dei servizi ausiliari/perdite; 

 F2 di voler cedere solo parzialmente l'energia prodotta; 

 

Tipologia di vendita dell’energia elettrica prodotta 

 F3 Scambio sul posto (si precisa che la registrazione sul portale del GSE all’indirizzo internet 

https://applicazioni.gse.it/ è condizione necessaria per la stipula della convenzione di scambio 

con GSE, come previsto dalla citata Delibera); 

 F4 Ritiro dedicato; 

 F5 Tariffa Onnicomprensiva; 

 F6 CO.FER; 

 F7 Vendita bilaterale / Borsa elettrica (no GSE); 

 

Tipologia di incentivo richiesto al GSE 

 F8 Nessun incentivo; 

 F9 Conto Energia – Tariffa Onnicomprensiva; 

 F10 Certificati verdi; 

 F11 Certificati bianchi; 

 

Altre dichiarazioni 

Dichiara che in corrispondenza dello stesso punto di connessione: 

  F12a non sono connessi altri impianti di produzione; 

  F12b sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato; 

 

 F13 autorizza a fornire i dati contenuti nella presente richiesta ad altri richiedenti e/o altri gestori di 

rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra imprese distributrici ed ai fini dell’eventuale 

condivisione dell’impianto di rete per la connessione; 

 

 F14 volersi avvalere dell'opzione prevista al comma 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 

99/08 e s.m.i. ed allo scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione richiesto 

sulla rete esistente specificando le coordinate GPS; 

 

 F15 Dichiara di volersi avvalere del procedimento unico previsto dall’Art. 12 del D.Lgs. 387/03 per 

l’acquisizione dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione. 

 Nel solo caso di cessione totale di energia, in merito al servizio di misura offerto dal Comune di 

Sella Giudicarie – Servizi Elettrici per il punto di connessione con la rete, dichiara inoltre: 

  F15a di volersi avvalere di tale servizio; 

  F15b di non volersi avvalere di tale servizio; 

 

Dichiara, inoltre, di non connettere all’impianto oggetto della presente domanda alcun impianto che risulti 

essere direttamente o indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal richiedente. 

Data Firma del richiedente 

    

 

https://applicazioni.gse.it/
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Sezione G - Misura dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete 

 

Impianto n° .......... di .......... 

 

Misura dell’energia elettrica prodotta in bassa tensione 

Il responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta è 

Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici. Ad esso il produttore è tenuto a riconoscere il corrispettivo 

di cui all’art. 11 dell’allegato A alla Delibera ARERA n. 595/2014/R/eel composto dalla componente 

tariffaria MIS1(INS) di cui alla tabella 1 del TIME (Delibera ARERA n. 654/2015/R/eel e successive 

modifiche e integrazioni). 

 

Misura dell’energia elettrica prodotta in media tensione 

Il responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta è: 

 Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici, per impianti di produzione con potenza nominale 

non superiore a 20 kW. 

 Il Produttore, per impianti di produzione con potenza nominale superiore a 20 kW, il quale si 

impegna ad installare un gruppo di misura conforme a quelli approvati dal Comune di Sella 

Giudicarie – Servizi Elettrici e riportati nel documento “Misuratori autorizzati per impianti di 

produzione” disponibile al link http://www.sellagiudicarieservizielettrici.it nella sezione Documenti 

– Elenco documenti 

 Nel caso il produttore intenda richiedere al Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici, come 

previsto dall’art. 5.2 dell’allegato A della Del. ARERA n. 595/2014/R/eel, il servizio di misura 

dell’energia prodotta, il corrispettivo dovuto è riportato nel documento “Costi per il servizio di 

misura dell’energia elettrica immessa” disponibile al link link 

http://www.sellagiudicarieservizielettrici.it nella sezione Documenti – Elenco documenti 

 

Scelta del servizio di misura per impianti in media tensione con potenza > 20 kW 

 G1 non presente 

 G2 di responsabilità del Produttore 

 G3 servizio richiesto a Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici alle condizioni riportate nel 

documento “Costi per il servizio di misura dell’energia elettrica immessa” 

 

 

Data Firma del richiedente 
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Sezione H - Documentazione da allegare 

 

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda allega la seguente documentazione ove 

necessario per ciascun impianto di produzione: 

 H1 -  Piano particellare dell’opera, con evidenziate le proprietà dei terreni sui quali le opere sono 

 destinate ad insistere; 

 H2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto 

 dell’installazione dell’impianto, in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo (ai sensi 

 del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) nonché la fotocopia in carta semplice del documento 

 d’identità dei dichiaranti; 

 H3 - Copia del versamento di pagamento del “Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo”;  

 

 H4 - Schema elettrico unifilare dell’impianto con evidenza dei generatori, dei dispositivi di 

 conversione statica, dei dispositivi generali e di sezionamento e le modalità di connessione 

 dell’impianto alla rete pubblica, ai sensi delle vigenti norme CEI applicabili; 

 H5 - Relazione tecnica con descrizione (dimensionamento e tipologia) dei seguenti componenti: 

o generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza; 

o dispositivi (generale, d’interfaccia e/o di generatore) e loro protezioni associate; 

o eventuali sistemi di rifasamento; 

o eventuali trasformatori; 

 H6 - Caratteristiche del sistema di misura dell’energia elettrica prodotta (marca e modello) nel 

 caso non sia il Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici responsabile del servizio di 

 misura; 

 H7 - Curva di generazione prevista dell’impianto di produzione annuale (facoltativa); 

 

 H8 - attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto delle 

 condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto; 

 H9 - attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto o meno delle 

 condizioni di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di 

 progetto. 
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Sezione I - Assunti 

 

 Il richiedente si impegna inoltre a rendere disponibili, su richiesta del Comune di Sella Giudicarie 

– Servizi Elettrici, eventuali ulteriori dati tecnici dell’impianto che siano necessari per l’esecuzione 

delle verifiche preliminari di allacciamento; 

 Si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all’Art. 16 dell’Allegato A alla Delibera 

654/2015/R/eel, se è stato compilato il punto F1, è necessario che pervenga a Comune di Sella 

Giudicarie – Servizi Elettrici, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata 

da perizia indipendente relativa all’utilizzo della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi 

ausiliari; in mancanza, il trattamento di cui all’Art. 16 dell’Allegato A alla Delibera 654/2015/R/eel 

verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data della 

richiesta contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente. 

 Nel caso in cui sia previsto l’allacciamento dell’impianto di produzione in un nuovo punto di 

connessione alla rete del Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici da cui si preleva energia 

elettrica, lo stesso potrà essere attivato solo previa ricezione da parte del Comune di Sella 

Giudicarie – Servizi Elettrici di esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in 

prelievo da parte di un Venditore di energia elettrica; 

 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 ed il Gas e alle 

norme/guide CEI di riferimento; 

 I termini previsti dalla normativa vigente (Delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.) per la 

comunicazione del punto di connessione e del preventivo di spesa decorrono dalla data di 

ricevimento da parte del Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici dei dati e dei documenti 

richiesti, compresa copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo fisso di cui all’Art. 6.6 

dell’Allegato A alla Delibera stessa. Ogni eventuale ritardo derivante da incompletezza della 

suddetta documentazione, non è imputabile al Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici. 
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Sezione L - Recapiti per ogni comunicazione riguardante la richiesta di connessione: 

 

Il richiedente, persona giuridica, di cui alla sezione B prende atto che ogni comunicazione relativa alla 

presente domanda di connessione verrà inviata dal Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici alla 

propria sede legale. 

Il richiedente, persona fisica, di cui alla sezione B prende atto che ogni comunicazione relativa alla presente 

domanda di connessione verrà inviata dal Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici al proprio indirizzo 

di residenza. 

 

Per ogni eventuale richiesta di informazioni inerente la presente domanda dichiara che potrà essere 

contattato anche: 

 nominativo ........................................................................................................................; 

 telefono ................................................................; 

 telefono ................................................................; 

 telefono ................................................................; 

 fax ........................................................................; 

 e-mail ...................................................................; 

 PEC .....................................................................; 

 

 

Il richiedente prende altresì atto che, tramite richiesta telefonica al numero 0465/901023, potrà acquisire 

ogni informazione relativa allo stato di avanzamento della domanda di connessione. 

 

Data Firma del richiedente 

    

 

 

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

 

 

AVVISO 

In attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti 

anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio del 

Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di 

un documento di identità del richiedente. 

Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate. 
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Sezione M - Informativa al richiedente 

 

Accesso alle infrastrutture di rete del gestore contraente per un impianto di generazione o la modifica 

dell'esistente connessone alla rete con obbligo di connessione di terzi per l'impianto di generazione. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali.  
I dati personali sono raccolti dai Servizi Elettrici del Comune di Sella Giudicarie esclusivamente per lo svolgimento 
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.  
 
Titolare del trattamento è il Comune di SELLA GIUDICARIE, con sede a SELLA GIUDICARIE, PIAZZA CESARE 
BATTISTI 1, C.A.P. 38087 SELLA GIUDICARIE (TN). Telefono +39 0465901023.  
PEC: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it; e-mail: comune@comune.sellagiudicarie.tn.it  

Rappresentato dal Sindaco pro tempore Signor Franco Bazzoli. 
 
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento, Via Torre Verde 
23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it, telefono+39 04611920717, 
referente Gianni Festi.  
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: erogazione del servizio elettrico e per l’esecuzione di 
un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
 
Modalità del trattamento  

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi.  
 
I dati possono essere comunicati  

ad altri soggetti, pubblici o privati tra i quali i fornitori di servizi all’Amministrazione che nei limiti della legge o del 
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.  
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.  
I dati non sono oggetto di trasferimento all’estero.  
 
I dati possono essere conosciuti  

dal responsabile o dagli incaricati dei Servizi Elettrici, Ufficio Finanziario, Tecnico e Segreteria del Comune di Sella 
Giudicarie.  
 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge.  
 
Il conferimento dei dati  

ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’erogazione del servizio elettrico.  
 
Non fornire i dati comporta  

non osservare obblighi di legge e impedire che i Servizi Elettrici possano erogare il servizio elettrico o altri servizi 
richiesti.  
 
I diritti dell'interessato sono:  

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;  
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge;  
 richiedere la portabilità dei dati;  
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 
Il Segretario comunale Vincenzo Todaro, è il responsabile per i Servizi Elettrici, anche per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato. 

Data Firma del richiedente 
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Secondo quanto stabilito dall’allegato A alla delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed 

integrazioni all'atto della presentazione della domanda di connessione il richiedente di cui alla parte B è 

tenuto a versare al Comune di Sella Giudicarie – Servizi Elettrici un contributo per l'ottenimento del 

preventivo in funzione della potenza richiesta in immissione. Il pagamento del 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 

 

Il versamento dovrà essere versato con bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria del Comune di 

Sella Giudicarie presso la seguente banca: 

 

CASSA CENTRALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

IBAN IT 42 M 03599 01800 000000137620 

 

Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello: 

 

 nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione; 

 "CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; 

 eventuale codice POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente. 


