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Oggetto:Richiesta del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dallimpianto di

produzione di energia elettrica fotovoltaico di potenza nominale fino a 20kW sito in

_________________________________________________________, nel Comune

di FORNI DI SOPRA, provinica di Udine, che si avvale del servizio di scambio sul posto

presso la fornitura di energia elettrica

Cod. Utente: _________________     POD:

Il sottoscritto _______________________________________ soggetto responsabile della

connessione, ai sensi dll'art 1 Delibera 89/07 ed art1 della Delibera 90/07,

codice fiscale_________________________, residente in __________________________

__________________ nel comune di  ___________________________, Provincia (____),

titolare/avente disponibilità dell'impianto in oggetto nella qualità di:

titolare del contratto di scambio di energia elettrica sul posto attivato il   ___ / ___ / ______

presso la fornitura sopra indicata

__________________________________________  del/della  (società/impresa/ente/

associazione/condominio, ecc) _______________________________________________

con sede in ______________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________  P.IVA  __________________________

titolare del contratto di scambio di energia elettrica sul posto attivato il   ___ / ___ / ______

presso la fornitura sopra indicata
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/02/2007, delle

Delibere dell' Autorità per le'energia elettrica e il gas n° 28/06, 88/07 e 90/07 dichiara che intende

richiedere l'ammissione alle tariffe incentivanti previste dal citato Decreto Ministeriale.

Chiede, pertanto, l'installazione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta

dall'impianto (contatore a valle del convertitore) e la prestazione del servizio di misura, impegnandosi

a pagare il corrispettivo previsto dalle Delibera AEEG n° 88/07 ed eventuali successive modifiche e

integrazioni e a corrispondere, in caso richiesta di cessazione del citato servizio di misura

conseguente alla mancata concessione della tariffa incentivante, l'importo di 120,00 € oltre Iva

secondo legge, per la rimozione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta.

Prende atto che l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è

subordinata al rispetto delle "Regole tecniche di connessione di impianti di produzione alla rete di

distribuzione bt della Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l." (disponibile sul sito internet (http:

//www.sci-forni.it), conformemente alle disposizioni dell' A.E.E.G. ed alle norme/guide C.E.I. si

riferimento.

A tal fine ed in conformità alle suddette regole tecniche, il sottoscritto si impegna a comunicare:

- l'adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni relative al collegamento delle

apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, di cui al capitolo 9 delle

suddette regole tecniche;

- L'eventuale presenza di rischi specifici presenti in impianto, con particolare riguardo alle

prescrizioni relative alla sicurezza del personale della Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di

Sopra s.r.l. di cui al punto 5 delle Regole Tecniche.

Recapiti per successive comunicazioni:

Telefono: _________________  Cellulare: ____________________ Fax: _____________________

E-mail: __________________________@_______________________

indirizzo postale: _____________________________________________________

______________________________________________________

Luogo e data                                                                                                       Firma leggibile

.......................................................                                                                      ..........................................................


