DICHIARAZIONE PER LA
RICHIESTA DI NUOVO
ALLACCIAMENTO

MO 0041
Rev. 10 del 01/01/2022

(art. 21,38,46,47,48 del DPR del
28/12/2000 n°.445 e ss.mm. e ii.)

Pag. 1/2

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________,
nato/a il______________________________ a ______________________________________________(______)
residente a____________________________________________________________________________(______)
in_______________________________________________________________________________ n°_________,
legale rappresentante dell’impresa________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
cod.fiscale/P.I.V.A.____________________________________________________________________________,
fa istanza ad V-RETI S.p.A. al fine di ottenere l’allacciamento di:

ENERGIA ELETTRICA

GAS NATURALE

con riferimento al FABBRICATO / IMMOBILE sito nel Comune di ______________________________________
in _____________________________________________________________________n° _______________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti così
come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

PER LA COMPILAZIONE DELLA PARTE SOTTOSTANTE VEDERE MODULO MO 0036

DICHIARA
1

che la costruzione del fabbricato suddetto è iniziata prima del 30.1.1977 e che, successivamente, il fabbricato
stesso non è stato interessato da domande di condono edilizio, dal rilascio di concessioni edilizie, ancorché in
sanatoria, e non ha subito modifiche richiedenti il rilascio di concessioni edilizie.
Si allega documentazione catastale comprovante l’esistenza dell’unità immobiliare oggetto di dichiarazione.

2

che in caso di immobile con agibilità/abitabilità già ottenuta presentare visura catastale aggiornata (max 15 gg) in
cui si evince la nuova unità immobiliare per cui si richiede la fornitura.

3

che l’intervento sul fabbricato suddetto, di proprietà di ente pubblico, è regolato da contratto d’appalto stipulato
con________________________________________ il ____________________ n° _________

4

che il fabbricato suddetto è stato/verrà realizzato in base al permesso di costruire/ SCIA e/o SCILA
N°________________________________ del ________________ rilasciata/o dal Sindaco del Comune di
_________________________________________;

5

che relativamente al fabbricato suddetto è stata presentata domanda di permesso di costruire/ permesso
di costruire in sanatoria n°____________________ del ___________ presentata al Sindaco del Comune di
____________________________e che sono state pagate le somme dovute a titolo di oblazione (art.45 L.47/85);

6

che l’area/immobile interessati ai lavori di interventi edilizi autorizzati dal Comune di Verona; allegare copia del
permesso a costruire, SCIA o solo comunicazione inizio lavori (SCILA) N._____________
del _____________.

7

che l’area interessata è dedicata all’esercizio di cava/discarica o assimilati, su autorizzazione /determinazione
della Provincia di Verona N.__________ del __________.
che il contatore elettrico è necessario per il funzionamento della pompa per emungimento del pozzo; richiesta/
autorizzazione Genio Civile N.__________ del __________.
che il contatore elettrico è necessario per l’elettrificazione dell’apparato di trasmissione; richiesta permesso
Comune di Verona e autorizzazione amministratore o proprietario dell’area N.__________ del __________.

8

che si richiede un contatore EE per alimentazione di colonnina di ricarica veicoli elettrici ad uso PUBBLICO
allegare aut.ne comunale e permesso occupazione suolo pubblico per la cassetta porta-contatore;
che si richiede un ulteriore contatore EE per alimentazione PRIVATA di veicoli elettrici.

Ai punti precedenti deve essere allegata fotocopia della documentazione richiesta
Note operative:
• compilare in ogni parte per quanto di competenza;
• barrare solo i casi che ricorrono
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ll richiedente DICHIARA INOLTRE di essere consapevole che per ciascuna tipologia di contratto di
cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto
per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 dell’Allegato C
alla Delibera 654/2015/R/eel e s.m.i. (In deroga a quanto previsto dal presente comma per le utenze di cui al
comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l’installazione di ulteriori punti
di prelievo destinati esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici) e nel caso di punti di
emergenza. Per le utenze domestiche in bassa tensione può essere richiesta l’installazione di un secondo
punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli
ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l’alimentazione di
infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici.
Il Richiedente
Verona, ______________________

__________________________________________

V-RETI S.p.A. informa il cliente che i dati personali che lo riguardano saranno trattati in base a quanto
contenuto nell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679. Per approfondire si rimanda alla sezione specifica presente sul nostro sito: https://www.vreti.it/Privacy.

Il Richiedente
Verona, ______________________

__________________________________________

La presente istanza/dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 N° 445 deve essere sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento d‘identità del sottoscrittore.

