
RICHIESTA DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
DELLA SOC. COOP. IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.R.L.

SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l.
Via Nazionale, Loc. Santaviela - 33024 FORNI DI SOPRA (UD)
Tel +39 0433 88077 - Fax +39 0433 887905 - Email info@sci-forni.it
Cod. Fisc. e P. IVA n. 00186960308 - Iscriz. R.I. CCIAA di Udine al n. 317 - Albo Coop. n. A1135077

Tipo di richiesta:            nuova connessione           adeguamento della connessione esistente alla rete
b.t. della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l., di un impianto per la produzione di
energia elettrica ai sensi dell'Allegato A alla Delibera n° 99/08 dell' A.E.E.G. e successive modifiche

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

soggetto richiedente la connessione, cod. fiscale ________________________________, residente in

___________________________________________ nel comune di  __________________________

________________________________, Provincia (____), nella qualità di (titolare/avente disponibilità/

rappresentante legale):  ______________________________________________________________

del/della  (società/impresa/ente):  ______________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________  P.IVA  _____________________________

titolare/avente la disponibilità (cancellare l'opzione che non interessa) dell'impianto sito in

_________________________________________________________________________________

nel Comune di FORNI DI SOPRA, Provincia di Udine.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla Delibera n° 99/08, richiede il preventivo per la connessione

alla rete elettrica , dell'impianto di produzione in oggetto.

A tal fine comunica i seguenti dati:

- Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: ____ __ kW,

- Potenza nominale dell'impianto di produzione (generazione elettrica):  ____ __ kW,

(compilare solo in caso di potenziamento di impianti di produzione già connessi all'atto della presente
richiesta ovvero per richieste di "adeguamento della connessione esistente")

Valore dell'aumento della potenza attualmente disponibile in immissione di ___ __ kW, dagli attuali
____ __  kW    a    ____ __  kW  presso il sito di generazione esistente e già connesso alla Vostra rete.

POD

Codice Cliente ......................

Codice Utenza .......................
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- tipologia del sistema elettrico:     monofase       trifase,

- contributo dell'impianto al corto circuito:  _____________ A,

- fonte primaria utilizzata:             solare            eolica            idraulica           biogas           biomassa

cogenerazione                altro ____________________________

- data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione:
___ / ___ / _______

- data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione:
___ / ___ / _______

- data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione:   ___ / ___ / _______ *

- esigenze tecniche (eventuali)** :_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

* Può coincidere con la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, fermo restando che la messa in
esercizio dell'impianto è subordinata all'assolvimento degli altri obblighi previsti nella Del. A.E.E.G. n° 89/07 e nel
documento "Regole Tecniche per la Connessione" e dagli altri obblighi di natura fiscale (Testo Unico Accise).
** Rif. Del. A.E.E.G. n° 99/08 : "eventuali esigenze tecniche dell'utente che possono influire sulla definizione della
soluzione per la connessione".
*** Indicare il decreto o il riferimento normativo in base alla quale il soggetto responsabile dell'installazione e misura
dei dati di produzione dell'impianto è il gestore di rete o impresa distributrice

Richiesta di installazione delle apparecchiature per la misura dell'energia prodotta ai sensi della
Delibera AEEG n° 88/07

In attuazione del ............................................................ ***, richiede l'installazione delle apparecchiature
per la misura dell'energia elettrica prodotta.

Data                                                                               Firma

___ / ___ / ______                                          ....................................................

Per impianti  fino a  20 kW
Si impegna, a corrispondere quanto previsto dalla vigente normativa (delibera 348/07 e
successive modifiche ed integrazioni): Per l'eventuale rimozione di tali apparecchiature
si impegna a corrispondere l'importo pubblicato sul sito internet: http://www.sci-forni.it.

Per impianti oltre i 20 kW
Si impegna a pagare il corrispettivo pubblicato sul sito internet http://www.sci-forni.it,
per anno o frazione di anno, ed a richiedere l'eventuale disdetta con preavviso di
almeno un mese.
In caso di durata del servizio  inferiore ad anni 3, si impegna a corrispondere, per la
rimozione di tali apparecchiature, l'importo pubblicato sul sito internet: http://www.sci-forni.it .



Il Richiedente inoltre:

ai sensi delle "Regole Teniche di Connessione per impianti di produzione collegati alla rete in bassa
tensione" (disponibile sul sito internet http://www.sci-forni.it ) al fine di consentire la valutazione di
compatibilità tecnica per l'allacciamento in parallelo dell'impianto di produzione con la rete BT/MT di
proprietà della Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l., allega la documentazione richiesta
secondo quanto riportato dal punto 10.1 delle sopraccitate regole tecniche e/o riportato all'art. 3.3 dell'
All. A del. AEEG 99/08.

Rende disponibili su richiesta della Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l., eventuali ulteriori dati
tecnici dell'impianto che si rendano necessari per l'esecuzione delle verifiche preliminari di
allacciamento.
Dichiara inoltre di non connettere all'impianto oggetto della presente richiesta alcun impianto che risulti
essere direttamente o indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal richiedente.

Prende atto che:

1- La connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell'energia prodotta, sarà
effettuata nel rispetto delle regole tecniche per la connessione della Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di
Sopra s.r.l., conformemente alle disposizioni dell' A.E.E.G.  e alle norme/guide C.E.I. di riferimento;

2- i termini previsti dalla normativa vigente (All. A del. AEEG 99/08) per la comunicazione del preventivo
di spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte della Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l.,
di tutti i dati e documenti richiesti.
Ogni eventuale ritardo derivante da incompletezza della suddetta documentazione non è imputabile a
Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra s.r.l.

Recapiti per successive comunicazioni:

Telefono: _________________  Cellulare: ____________________ Fax: _____________________

E-mail: __________________________@_______________________

indirizzo postale: _____________________________________________________

______________________________________________________

Luogo e data                                                                                                       Firma leggibile

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

Allega alla richiesta:

a) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;

b) un piano particellare dell’opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è
destinato ad insistere;

c) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito
oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve
indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo.
Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l’esistenza di un preventivo
per la connessione già accettato;

d) nel caso di impianti cogenerativi, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla
deliberazione n. 42/02;

e) nel caso di centrali ibride, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo
8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03;

f) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di
cui all’articolo 5.


