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Codice POD IT024E___________ 

LIVELLO DI TENSIONE CONNESSIONE: ______ V 

COMUNE IMPIANTO DI PRODUZIONE: __________________ (__) 

 

 
il sottoscritto Cessionario  

nome ______________, cognome _______________, nato a _____________ (__), il 

     , codice fiscale ________________, residente in via ________________ n° ___/___, 

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 ___________, 

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

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci  

e 

 
il sottoscritto Cedente  

 

nome ______________, cognome _____________, nato a ____________ (__), il      , 

codice fiscale ________________, residente in via __________________ n° ___/___, 

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 _________________ 

n° ___/___ - ______ (__), codice fiscale ________________, partita IVA ___________  

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false  

attestazioni e dichiarazioni mendaci,  
 
 

Dichiara1/dichiarano che:  

●  La titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l’impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte _______________ sito nel Comune di _________________, via 

                                                           
1
 La dichiarazione è unilaterale da parte del Cessionario in caso di “mortis causa”; 
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__________________ n° ___/___, provincia di __________, Codice Pratica 

_____________, cod. CENSIMP _________ potenza in immissione ______ Kw, attivato il 

     , è trasferita al sopraindicato cessionario a causa della seguente tipologia di cambio di 

titolarità:   

 Fusione di aziende; 
 Cessione di azienda /Conferimento di azienda o di ramo d‘azienda; 
 Affitto di azienda o di ramo d’azienda; 
 Cessione del diritto di superficie ed impianto; 
 Scissione di aziende; 
 Vendita di immobile comprensivo di impianto connesso/vendita di impianto; 
 Trasferimento di impianto a condominio; 
 Locazione di immobile/terreno con annesso impianto o locazione di impianto; 
 Recissione/Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto; 
 Causa Morte (Mortis causa); 
 Cambio dalla persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa; 
 Recissione/Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto; 
 Altro. In questa tipologia sono incluse le seguenti fattispecie: 

 Contratto di comodato d’uso; 
 Locazione finanziaria di impianto; 
 Separazione/divorzio; 
 Donazione; 
 Cessione del contratto di leasing dell’impianto. 

 

●  Tale cambio di titolarità è decorrente dal       e - da tale data - il cessionario ha acquisito a tutti 

gli effetti la titolarità di tutte le relative situazioni di debito e di credito tra il cedente e V-RETI 

S.p.A., con ogni conseguenza giuridica.  

Data, li        

       Firma cessionario  Firma cedente2  

 
 

*******  

Il cessionario con riferimento al preventivo di connessione ed alle condizioni 
generali del contratto di connessione allegate allo stesso 

 
Dà atto  

di aver preso visione e di accettare integralmente le “CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI 
CONNESSIONE E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SULLA RETE DI V-RETI S.p.A. IN 
BASSA/MEDIA TENSIONE”, allegate al preventivo per la connessione 

 
 
Data        Firma Cessionario ______________________ 
  
Inoltre,ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto ___________________, con 
riferimento alle condizioni generali del contratto di connessione sopramenzionate, approva in 

                                                           
2
 Non siglare nulla nel caso di “mortis causa” 
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particolare le seguenti clausole:  

Art. 3: Condizioni del Servizio 

Art. 4: Richiesta o modifica della Connessione 

Art. 5: Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio 

Art. 6: Modifiche delle caratteristiche del Servizio e degli impianti 

Art. 10: Durata e cessazione del Servizio di Connessione e Trasporto 

Art. 11: Servizio di Misura 

Art. 12: Ricostruzione dei prelievi e/o delle produzioni 

Art. 13: Sospensione e risoluzione 

Art. 15: Riservatezza 

Art. 16: Controversie e Foro competente 

 
Data                                     Firma Cessionario ______________________  

 

 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Da completare solo se richiesto il Servizio di Misura  

Il Cessionario, con riferimento poi alle condizioni generali di contratto per il servizio 
di misura allegate al preventivo 

 
Dà atto  

di aver preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni generali di contratto per il servizio di misura”  

Data           Firma Cessionario ______________________  

Inoltre,ai sensi e per effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto _____________________, con 
riferimento alle condizioni generali del contratto di connessione sopramenzionate, approva in 
particolare le clausole relative ai seguenti punti: 

• Obbligo richiedente 

• Durata contratto e corrispettivo per recesso anticipato 

• Risoluzione contratto 

• Corrispettivi 

• Fatturazione e pagamento 

• Responsabilità di V-RETI S.p.A. e del Richiedente 
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• Efficacia del contratto anche dopo trasferimento impianto di produzione 

• Cessione contratto 

• Foro competente  

 

Data        Firma Cessionario ______________________  
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Allega 

  
 fotocopia, in carta semplice, di un documento di riconoscimento del Cessionario e 
Cedente3  

 altro:____________________________________________________________  

                                                           
3
 Non richiesta in caso di “mortis causa” 


