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 Spett. Megareti S.p.A. 
  Lungadige Galtarossa, n. 8 
  37133 Verona 

  

Parte A) DATI DEL RICHIEDENTE  

il sottoscritto: 

- da non compilare se il produttore coincide con il  richiedente  

 

 

 

                                                      
1  Necessario almeno un recapito tra FAX e posta elett ronica certificata  (PEC) per comunicazioni che necessitino 

l’immediato ricevimento da parte del richiedente;  

A.1a) RICHIEDENTE ( è il soggetto che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza)         

(  persona fisica)   (  persona giuridica) 

 mandatario con rappresentanza per la gestione della  richiesta di connessione (da allegare alla richies ta) 

COGNOME / NOME       

NATO A / IL       (  )       CODICE FISCALE       

IN QUALITA’ DI (es. Leg. Rap. / amm.re etc)                            DEL/DELLA (ditta, cond.)       

RAGIONE SOCIALE       

CODICE FISCALE       PARTITA IVA       

INDIRIZZO 
via       n°      /      

CAP       Comune       Provincia (  ) 

RECAPITO 
tel.       Fax1       

cell.       Pec1 
________________________________________ 

   e-mail ________________________________________ 

A.1b)  PRODUTTORE (persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Egli è 
l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e 
all’esercizio dell’impianto di produzione) 

(  persona fisica)   (  persona giuridica) 
COGNOME / NOME       

NATO A / IL       (  )       CODICE FISCALE       

IN QUALITA’ DI (es. Leg. Rap. / amm.re etc)                            DEL/DELLA (ditta, cond.)       

RAGIONE SOCIALE       

CODICE FISCALE       PARTITA IVA       

INDIRIZZO 
via       n°      /      

CAP       Comune       Provincia (  ) 

RECAPITO 
tel.       Fax       

cell.       Pec 
________________________________________ 

   e-mail ________________________________________ 
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- da non compilare se il cliente finale coincide con il produttore  

 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni p enali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46 del sopracitato DPR n.445/2000 

 

CHIEDE: 

 

                                                      
2  Inoltrare il presente modulo MO 0546 per ogni singo la sezione o lotto d’impianto: per la compilazione delle sezioni/lotti  

successivi alla prima vedere al punto B.2) o B.4);  
3  es. aumento di potenza di una sezione esistente;  

A.1c)  CLIENTE FINALE  (persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la 
quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private) 
(  persona fisica)   (  persona giuridica) 

 mandatario senza rappresentanza del produttore (da allegare alla richiesta)  

COGNOME / NOME       

NATO A / IL       (  )       CODICE FISCALE       

IN QUALITA’ DI (es. Leg. Rap. / amm.re etc)                            DEL/DELLA (ditta, cond.)       

RAGIONE SOCIALE       

CODICE FISCALE       PARTITA IVA       

INDIRIZZO 
via       n°      /      

CAP       Comune       Provincia (  ) 

RECAPITO 
tel.       Fax       

cell.       Pec 
________________________________________ 

   e-mail ________________________________________ 

la formulazione del preventivo per la connessione alle reti elettriche di Megareti S.p.A. dell'impianto di 
produzione/lotto di impianti di produzione di seguito descritto, ai sensi del TICA: 

  NUOVA CONNESSIONE 
richiesta avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica;  
                                      singolo impianto                            lotto d’impianti 2

 

 
  ADEGUAMENTO DI UNA  CONNESSIONE ESISTENTE 
adeguamento di una connessione esistente finalizzata a modificare la potenza in immissione ed eventualmente quella in prelievo 
o altri parametri elettrici inerenti il punto di connessione o l’impianto di produzione (installazione di un sistema di accumulo): 
 
Inserimento di 1 (o n) nuova/e sezione/i2 :    
                
                                       a) Nuova sezione  di un impianto di generazione                     
                                       b) Installazione di un sistema di accumulo lato POST P roduzione                    
                                       c) Installazione di un sistema di accumulo Stand-Alone  

                                 
 Modifica di 1 (o n) nuova/e sezione/i2 :      
               
                                       d) Modifica di una sezione di generazione 3                     
                                       e) Installazione di un sistema di accumulo lato PRODUZ IONE  
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Parte B) DATI RELATIVI ALLA CONNESSIONE 

B.1)    GENERALITA’ DELL’IMPIANTO 

Denominazione IMPIANTO4       

UBICAZIONE 
 

Via       n°      /   

  CAP                                       Comune                                          Provincia   (  ) 

Configurazione unità di produzione (UP): 
 - UP a configurazione semplice art.1.1 § oo) del TICA   - UP a configurazione complessa art.1.1 § nn) del TICA   

DATI CATASTALI: 

SEZIONE       FOGLIO        PARTICELLA        SUB       

TIPOLOGIA DEL SISTEMA ELETTRICO:  

     BT                     V    MONOFASE          TRIFASE     

     MT                  kV        AT                   kV  

CONTRIBUTO DELL’IMPIANTO ALLA CORRENTE DI C.C:        A 

- per le sezioni successive alla prima compilare da l punto B.2) in avanti:  
B.2)    COMPILARE SOLO NEL CASO DI PIU SEZIONI D’IM PIANTO 

Sezione d’impianto oggetto della presente richiesta  n°:       

Potenza d’immissione:            kW 

Potenza d’immissione Sezione n°2 :            kW 

Potenza d’immissione Sezione n°3:            kW 

Potenza d’immissione Sezione n°4:            kW 

Potenza d’immissione Sezione n°5:            kW 

 
 

B.3)    DATI SPECIFICI DELL’IMPIANTO 

POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA5             kW 

POTENZA NOMINALE DELL’IMPIANTO6             kW            kVA  

FONTE PRIMARIA UTILIZZATA (solare, eolico, biogas etc)       

SISTEMA DI ACCUMULO (SDA):   vedi anche punto B.8) 

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE (da fonte convenzionale, da fonte 
rinnovabile, cogenerazione, cogenerazione alto rendimento – CAR -, 
mista…) 

      

 

 

 

                                                      
4  il nome dell’impianto dovrà essere uguale a quello che si registrerà sul portale Gaudì di TERNA ; 
5  Indicare il valore della potenza in immissione rich iesta al termine del processo di connessione;  
6  La potenza nominale dell’impianto di produzione a c ui si riferisce la richiesta di connessione ovvero il valore 

dell’aumento di potenza dell’impianto di generazion e elettrica installato - nel caso di generatori FV, la potenza attiva 
massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC 
dei moduli FV; 
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B.4)    Lotto di impianti 

n° di impianti che fanno parte del lotto    Potenza d’immissione 
complessiva del lotto7                          kW 

Impianto descritto nel presente 
modulo n° 

   Potenza Nominale:        kW Potenza Immessa:        kW 

 

B.5) TEMPISTICHE PREVISTE 

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:       

- da non compilare nel caso di nuova connessione  
B.6) IMPIANTO DI PRODUZIONE SU PUNTO DI CONNESSIONE ESISTENTE 
POD  IT024E_____________      Intestato a:                 

Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente 
deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione rif. 6.2 del TICA 
– vedasi documentazione da allegare al punto D.1h) - 
POTENZA GIA’ DISPONIBILE IN IMMISSIONE             kW 

POTENZA GIA’ DISPONIBILE IN PRELIEVO             kW 

USI FORNITURA    Domestico                    Altri usi ____________________ 

Nell’eventualità che si richieda una modifica di una sezione di produzione esistente  indicare: 

Codice CENSIMP sezione esistente: Potenza nominale già attiva e riportata nel CENSIMP: 

IM___________             Kw  

 
 
B.7) SOLO PER ASSPC - specificare la tipologia (com e riportato dal T.U.P. – Testo Unico ricognitivo 
della Produzione elettrica agg. Maggio 2014) 8 di ASSPC che si vuole realizzare o la tipologia di  SSPC 
oggetto della richiesta di modifica della connessio ne esistente : 

   SEU    ASAP     altro…………..……………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
7  Si ricorda che, nel caso di nuova richiesta di connessione di un lotto di impianti la potenza in immissione richiesta è la somma 

delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto; 
8
  Sono quindi esclusi i punti di sola immissione, come definiti ai sensi del TIME (All.B delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.), le 

Cooperative ed i Consorzi Storici di cui al TICOOP;  
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B.8)  DATI SISTEMA DI ACCUMULO  DA INSTALLARE  
Potenza nominale del sistema di accumulo :                         kW 

Potenza nominale dell’inverter del sistema di accumulo :                         kW 

Capacità di accumulo nominale :                         kWh  

Tensione nominale :                         V 

Modalità di assorbimento dell’energia del Sistema di Accumulo: 

  Monodirezionale : assorbe energia solo dall’impianto di  produzione; 

 Bidirezionale : può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete con obbligo di 
connessione di terzi; 

Alimentazione del sistema di accumulo : 

  Lato produzione : sistema di accumulo installato, o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche 
integrato nell’inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l’impianto di 
produzione e il misuratore dell’energia elettrica prodotta; 

Codice della sezione/i alimentante/i SZ_     _   

  Post produzione : è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell’energia 
elettrica prodotta e il misuratore dell’energia elettrica prelevata e immessa; 

Potenza nominale di generazione della sezione che accoglie il sistema di accumulo9 :                         kW 

Potenza nominale dell’inverter della sezione che accoglie il sistema di accumulo :                         kW 

Schema di inserzione sistema di accumulo usato, in riferimento alle attuali 
norme tecniche BT (Norma CEI 0-21) o MT (Norma CEI 0-16) : 
(es. fig.19.1 norma CEI 0-21) 

 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
  Se la sezione d’impianto non viene modificata confermare la potenza nominale esistente del generatore;  
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B.9)    POTENZA RICHIESTA IN PRELIEVO AL TERMINE DEL PROCES SO DI CONNESSIONE 

Potenza richiesta in prelievo  nello stesso punto di connessione per: 

B.9a)  per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari10; 

- potenza disponibile richiesta         kW 

B.9b)  per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari; 

- potenza disponibile richiesta         kW   

- potenza istantanea di         kW per una durata di        secondi  

- Usi fornitura    Domestico                    Altri usi _______________ 

 
 

B.10) RICHIESTA DI UN NUOVO ALLACCIO IN PRELIEVO SU L PUNTO DI CONNESSIONE11 

Si richiede un preventivo per l’allaccio definitivo alla rete EE e la posa contestuale di un Gruppo di Misura nello 
stesso punto dove insisterà la connessione attiva, oggetto della presente domanda. 
Tipo d’uso:  domestico -  altri usi (es. pompa di calore - colonnina di ricarica per veicoli elettrici, etc) 
                                            Note : ___________________________________________________________________ 
Potenza contrattuale richiesta:          kW 

Tipologia del sistema elettrico:     BT                     V    MONOFASE          TRIFASE     

     MT                    kV          AT     __         kV  
 
 
B.11) ALTRO PUNTO DI CONNESSIONE PER ALIMENTARE SER VIZI AUSILIARI 

  POD esistente IT024E_____________ 

 
a tal fine comunica i seguenti dati : 

 

B.12) EVENTUALI ESIGENZE TECNICHE 

Indicare nello spazio sottostante eventuali esigenze tecniche che possono essere utili al fine 
dell’elaborazione della soluzione per la connessione: 

      

      

      

      

      
 

                                                      
10   Contratto da stipulare con una società di vendita  da allegare all’accettazione del preventivo  (In assenza di un contratto 

già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di 
produzione, il gestore di rete inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la 
maggior tutela secondo la regolazione vigente e, decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede 
comunque all’attivazione della connessione – rif. Art. 10.11 del TICA); 

11  È esclusa la possibilità di connessione di un impianto di produzione EE su un POD passivo temporaneo (es. cantiere, ecc.); 
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Parte C) DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE CONNESSIONI D I IMPIANTI O DI LOTTI DI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

dichiara inoltre: 

C.1)  DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA TITOLARITA’ DELL A CONNESSIONE 

(nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di 
un SSPC) - con questa scelta non andrà spuntata la casella del punto C.2c; 

C.1a)  che  il Richiedente  di cui al punto A.1a) 

C.1b)  che  il Produttore  di cui al punto A.1b) 

 assumerà la titolarità dell’impianto/ del lotto di impianti di produzione e del relativo 
punto/dei relativi punti di connessione alla rete; 

 
C.2) DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA CONNESSIONE DELL’ IMPIANTO di PRODUZIONE 

C.2a)  di volersi avvalere dell’opzione prevista al comma 6.4 del TICA “...punto esistente della 
rete con obbligo di connessione di terzi al quale i l gestore di rete dovrà riferirsi per la 
determinazione della soluzione per la connessione. ”) ed allo scopo indica nella 
planimetria allegata il punto di connessione richie sto sulla rete esistente (punto B.6)  

Le voci C.2b), C.2c) - sono mutuamente escludenti: 

C.2b)  di voler cedere parzialmente l’energia prodotta - Cessione Parziale  (esistono autoconsumi 
diversi dai servizi ausiliari); 

C.2c)  di voler cedere totalmente l’energia prodotta - Cessione Totale  (gli unici autoconsumi sono 
relativi ai servizi ausiliari/perdite – necessaria certificazione asseverata da perizia 
indipendente) – con questa scelta non andranno spuntate le caselle del punto C.1; 

 
C.3) DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA TIPOLOGIA di VEND ITA DELL’ENERGIA ELETTRICA 

PRODOTTA 

C.3a)  di voler accedere alle condizioni previste dal “Ritiro Dedicato ” (RID)   (a tal fine si precisa 
che è necessario presentare specifica istanza al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa)  o 

C.3b)  di voler accedere alle condizioni previste dallo “Scambio sul Posto ” (SSP) (a tal fine si 
precisa che è necessario, successivamente alla connessione, presentare specifica istanza al 
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.) 

C.3c)  di voler stipulare un contratto di Vendita su libero mercato (vendita diretta in borsa o 
tramite trader) 

 
C.4) DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INCE NTIVI AL GSE SULL’ENERGIA 

ELETTRICA PRODOTTA 

Di voler richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando la tipologia: 

C.4a)  nessun incentivo; 

C.4b)  certificati Verdi; 

C.4c)  certificati “Garanzia d’Origine” (ex CO-FER); 

C.4d)  altro (specificare): ________________________________________________________________ 
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dichiara inoltre: 

C.5)    DICHIARAZIONE ESISTENZA ALTRI IMPIANTI DI P RODUZIONE SUL PUNTO DI 
CONNESSIONE 

in corrispondenza dello stesso punto di connessione: 

C.5a)  non sono connessi altri impianti di produzione 

C.5b)  sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato (solo nel caso in cui esistano altri 
impianti di produzione) 

 
 

C.6)    DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’ESISTENZA DI AL TRI SOGGETTI CON CUI CONDIVIDERE 
L’IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 12                                                                                           

C.6a)  Esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete 
per la connessione 

Richiedente:               

Indirizzo:                                                                                                             n°      /      

CAP        Comune        Provincia (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12  Da compilare nel caso in cui il richiedente disponga di informazioni di cui al punto C.6a) 
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Parte D) DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI CONNE SSIONE 

D.1)    DOCUMENTI ALLEGATI PER I PRODUTTORI DI ENER GIA ELETTRICA 
(barrare le eventuali rimanenti caselle corrispondenti) 

Documenti allegati ai fini della presentazione della richiesta di connessione di un impianto di produzione 
di energia elettrica o a seguito della variante ad una connessione esistente: 

D.1a) � piano particellare dell’opera, con evidenziate le proprietà dei terreni sui quali le opere sono destinate ad 
insistere; 

D.1b) � documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito 
oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (mod. MO 0306); 

D.1c) �  schema unifilare , firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della  
tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di 
tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di 
generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell’energia 
elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti 
dispositivi e punti di misura appartengono; 
-  in particolare dovrà essere presente nella seguente  documentazione : 

a) le principali caratteristiche tecniche di targa dei seguenti componenti: 

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

• eventuali sistemi di rifasamento; 

• eventuali trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione. 

b) Informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti nell’impianto. 
 

Inoltre lo schema unifilare deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il 
relativo livello di tensione e POD, nonché l’eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere 
in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di 
connessione oggetto di adeguamento. 

D.1d) � fotocopia in carta semplice di un documento d’identità del richiedente; 

D.1e) � documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo per la 
connessione; 

D.1f)  SOLO PER LE COGENERAZIONI  – attestazione, mediate dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
del rispetto o meno delle condizioni di cui al DM 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, 
evidenziando l’eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento; 

D.1g)  SOLO PER LE CENTRALI IBRIDE  – attestazione, mediate dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 387/03, sulla 
base dei dati di progetto; 

D.1h)  In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, mandato senza rappresentanza al 
Cliente Finale  (comma 8.3 delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. di seguito TISSPC), al fine di far 
presentare dal Produttore richiesta di adeguamento di una connessione esistente (Cliente finale 
diverso dal Produttore ) 

D.1i)  In caso di richiesta di adeguamento di una connessione esisten te su cui già insiste un ASSPC , 
attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , in cui si dichiari che le 
modifiche apportate non determinano il venir meno d elle condizioni di ASAP, ASE, SEU o 
SEESEU (comma 8.3 TISSPC) 

D.1l)  Mandato con rappresentanza per la gestione dell’it er di connessione dell’impianto/del lotto di 
impianti in nome e per conto del Produttore (punto A.1b); 
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D.2)    DOCUMENTI FACOLTATIVI PER I PRODUTTORI DI E NERGIA ELETTRICA 

Il richiedente si impegna a rendere disponibili, su richiesta di Megareti S.p.A., eventuali ulteriori dati 
tecnici dell’impianto che siano necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di connessione. Si 
ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all’art. 19 allegato A della delibera ARG/Elt 199/11 
e s.m.i. , se compilato il punto C.2c, è necessario che pervenga a Megareti S.p.A., tramite i canali messi 
a disposizione (di seguito descritti), la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa 
all’utilizzo della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari; in mancanza, tale trattamento 
verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta 
contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente. 

 
Avviso In attuazione delle disposizioni dell’art. 3 8 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 di Megareti S.p.A. in indiriz zo unitamente ad una fotocopia, in carta semplice, di 
un documento valido di identità del richiedente. 

 

D.3)    CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENS IONE  

(la presente sezione è da compilare esclusivamente per richieste di potenze in immissione singolarment e 
o complessivamente superiori ad 1 MW) 

Premesso che ricorrono le condizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 252 del 03.06.1998 riguardanti 
provvedimenti amministrativi che possono essere disposti previa acquisizione di apposita dichiarazione 
antimafia; 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

che nei confronti delle seguenti persone fisiche facenti parte: (barrare il caso che ricorre) 

    del proprio nucleo familiare    (persona fisica) 

    della società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.13     (soggetto diverso da persona fisica )  

 

a)               nato a       il       

b)               nato a       il       

c)               nato a       il       

d)               nato a       il       

non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 
31.01.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

                                                      
13  Indicare nella dichiarazione i seguenti nominativi: 

• il titolare se trattasi di Ditta Individuale; 
• i soci se trattasi di S.n.c.; 
• gli accomandatari se trattasi di S.a.s.; 
• l’Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione (Presidente – Vice Presidente – Consigliere) se 

trattasi di S.r.l., S.p.A. o Società Cooperative. 
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Parte E) ASSUNTI 

Il richiedente della presente domanda prende atto c he: 
• nel caso in cui sia previsto l’allacciamento dell’impianto di produzione in un nuovo punto di connessione 

attiva alla rete di Megareti S.p.A., da cui si preleva energia elettrica: 
- per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari, in assenza di specifica richieste di fornitura 

avanzata da un Venditore di energia elettrica, il punto verrà attivato secondo le tempistiche e 
modalità previste dalla regolazione vigente ed assegnato all’Esercente la Salvaguardia  (vigente 
pro tempore) o all’Esercente la Maggior Tutela  (comma 10.11 del TICA).  

- Per alimentare anche impianti diversi dai servizi ausiliari lo stesso potrà essere attivato solo previa 
ricezione da parte di Megareti S.p.A. di esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia 
elettrica in prelievo da parte di un Venditore di energia elettrica così come previsto dalla 
regolazione per i Clienti Finali; 

• La connessione alla rete, compresi gli eventuali interventi sui GDM dell’energia prodotta e/o scambiata, 
sarà effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione conformemente alle disposizioni 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico, alle norme/guide CEI di riferimento, ed 
agli allegati del codice di Rete Terna Spa; 

• I termini previsti dalla normativa vigente (TICA) per la comunicazione del punto di connessione e del 
preventivo di spesa decorrono dalla data di ricevimento da  parte di Megareti S.p.A. dei dati e dei 
documenti richiesti. Ogni eventuale derivante da incompletezza della suddetta documentazione non è 
imputabile ad Megareti S.p.A.; 

• Il produttore si impegna a consentire l’accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore 
di rete per l’espletamento delle attività di sua competenza (rilevazione delle misure, manutenzione dei 
misuratori, ecc), anche successivamente all'attivazione dell'impianto (Del.88/2007 e ARG/elt 595/2014).         

 
Parte F) ISTRUZIONI PER I PAGAMENTI 

F.1) CORRISPETTIVO PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO  DI CONNESSIONE (Art. 6.6 TICA) 

La richiesta di connessione comporta il pagamento di un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione 
che è proporzionale alla potenza in immissione richiesta, come riassunto dalla tabella seguente: 

VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE  CORRISPETTIVO PER IL PREVENTIVO [€] 

Fino a 6 KW 30,00 + IVA 

superiore a 6 kW e fino a 10 kW 50,00 + IVA 

superiore a 10 kW e fino a 50 kW 100,00 + IVA 

superiore a 50 kW e fino a 100 kW 200,00 + IVA 

superiore a 100 kW e fino a 500 kW 500,00 + IVA 

superiore a 500kW e fino a 1.000 kW 1.500,00 + IVA 

superiore a 1.000 kW 2.500,00 + IVA 
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F.2) DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE IVA AD ALIQUOTA RIDOTTA (L. 488/99 art. 7 e ss. mm.) 

 

Il sottoscritto Richiedente ,  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'a rt.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichia razioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi ,  

D I C H I A R A 

 

 che la richiesta del contatore per l'allacciamento alla rete elettrica riguarda la connessione di un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ,  come identificato nella Tabella A Parte III n. 127-quinquies 

del DPR 633/72 e pertanto richiede aliquota agevolata 10% 14 

 che la richiesta del contatore per allacciamento alla rete elettrica riguarda la connessione di impianti di produzione 

di energia non da fonti rinnovabili  e pertanto richiede aliquota ordinaria15 

sui corrispettivi delle prestazioni per i servizi di connessione alla rete dell’impianto di produzione relativi alla pratica 

TICA oggetto della presente domanda: 

 

 

 
 

  

              Data  Firma del richiedente 
(legale rappresentante) 

                        

       _________________ 

 

                 ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
14  Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto 

alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire a Megareti S.p.A. l'emissione della fattura integrativa per la differenza di 
aliquota, secondo quanto previsto dall'articolo 26, 1° comma del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e ss. mm. ed ii. 

15  Questa scelta è alternativa alla precedente .   

COGNOME / NOME               

NATO A / IL       (  )       CODICE FISCALE       

IN QUALITA’ DI (es. Leg. Rap. / amm.re etc)                            DEL/DELLA (ditta, cond.)       

Mandatario      Produttore      
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F.3) MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
Tale corrispettivo dovrà essere versato con bonifico bancario  a favore di Megareti S.p.A. alle seguenti coordinate 
bancarie: 

codice IBAN: IT15 X 05034 11750 000000163339 

causale versamento: “Contributo per la richiesta di connessione di impia nti di produzione di 
energia elettrica (indicare eventuale POD esistente )"  

 
Copia della documentazione attestante il versamento del corrispettivo di connessione dovrà essere allegata al 
modello per la presentazione della richiesta di connessione (punto D.1e). 
 

Parte G)  PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSI ONE 

Le richieste di connessione, ai sensi dell'art. 4.1 dell'allegato A al TICA (Delibera Arg/elt/99/08 integrata 
ed armonizzata con le altre delibere AEEGSI fino alla 578/2014/R/eel), a partire dal 01 ottobre 2015 , 
devono essere presentate, complete della documentazione indicata ai punti D1 e D2, esclusivamente con 
la seguente modalità: 

 registrazione sul Portale Produttori di Megareti S. p.A.: 

                                        Registrazione al Portale Produttori  

 Portale Produttori  

 

 

 

 

 

Dati per intestazione fattura (se l’ordinante è div erso dal Richiedente, Produttore): 

RAGIONE SOCIALE       

CODICE FISCALE       PARTITA IVA       

INDIRIZZO 
via       n°      /   

CAP       Comune       Provincia (  ) 
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Parte H) INFORMATIVA AL RICHIEDENTE            

Gentile Richiedente, 
con la sottoscrizione della presente istanza, Lei ci autorizza a trattare i dati personali da Lei forniti, il cui 
conferimento rappresenta condizione essenziale per l'esecuzione della connessione o per la modifica di 
una connessione già esistente. Il Gestore Contraente Le garantisce l'assoluto rispetto delle norme di 
legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e ss. mm. ed ii.) con riguardo a tutti i dati acquisiti 
nei propri archivi in occasione delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti 
del Gestore Contraente, nonché di modifica dell'esistente connessione alla rete. 

La informiamo, inoltre, che i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle 
suddette operazioni, per fornire informazioni e documentazione relative alle sua istanza, oltre che per il 
monitoraggio della qualità del servizio prestato dalla nostra società, nonché ad altri richiedenti e/o altri 
gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell’eventuale condivisione 
dell’impianto di rete per la connessione.  

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della presente istanza, in 
qualità di Incaricati del trattamento. 

A questo proposito Le segnaliamo: 
• che il trattamento dei Suoi dati è realizzato anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è 

svolto da personale del Gestore Contraente addetto alle unità preposte al trattamento 
medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio; 

• che l'acquisizione dei dati che Le sono stati o Le potranno essere richiesti è il presupposto 
indispensabile per dar seguito alla Sua domanda di accesso alle infrastrutture di reti del 
Gestore Contraente o alla Sua domanda di modifica dell'esistente connessione alla rete e per 
tutte le conseguenti operazioni di Suo interesse. Qualora Lei si rifiutasse di fornire i Suoi dati 
personali, saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla Sua richiesta di accesso alle 
infrastrutture di reti del Gestore Contraente o di modifica dell'esistente connessione alla rete; 

• che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto 
D.Lgs., che di seguito per completezza si riporta. 

Art. 7 del D.Lgs 196/2003 
1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. l'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
d) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

   
              Data  Firma del richiedente 

(legale rappresentante) 
                        

       _________________ 

                 ……………………………………….. 
 


