Spett.
AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO
Ufficio tecnico / Rete Distribuzione EE
Via Anello Nord 19
39031 BRUNICO BZ

RC
Richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell’Azienda
Pubbliservizi Brunico di un impianto di produzione di energia elettrica
Il/La sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………...
codice fiscale: ……………………………………………...
residente a: ...... ……………… ……………………………………………………… Prov. .……...
in via: ……….………………………………………………………………………………………………...
recapito: tel ……..……………./ cell …..………………/ email .....…..…………………………………...
in qualità di legale rappresentante della ditta: ………………..………………………………………….
con sede in: .........……………… ……………………………………………………… Prov. .……...
codice fiscale / partita IVA:………………………………………………………………………………….
ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 99/08 (TICA), richiede la connessione alla rete di
distribuzione dell’impianto di produzione di energia elettrica avente le seguenti caratteristiche:
denominazione dell’impianto (come comunicato a Terna): ………………………..……………….…..
luogo di installazione: ……………………………………………………………………………………….
potenza nominale dell’impianto di produzione: …………………………………………………………..
potenza di immissione in rete richiesta: ……………………………………………...............................
fonte primaria utilizzata per la produzione (solare/idraulica/eolica/biomassa/ecc.): ..………...……..
numero POD della fornitura elettrica esistente: ………………………………………………………….
potenza già disponibile in prelievo: ………………………………………………………………………..
data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto: …………………………………………………..
data prevista di fine lavori: ………………………………………………………………………………....
data prevista di entrata in esercizio dell’impianto: ……………………………………………………….
ditta incaricata della progettazione dell’impianto: ……………………... ……………………………….
ditta incaricata della costruzione dell’impianto: ………………………... ……………………………….
richiede per l’impianto:
- □ la cessione totale dell’energia prodotta
- □ la cessione dell’eccedenza dell’energia prodotta
- □ lo scambio sul posto dell'energia prodotta
al fine dell’elaborazione del preventivo per la connessione, allega la seguente documentazione:
1. planimetria catastale con indicazione del luogo di installazione dell’impianto;
2. schema elettrico unifilare;
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3. calcolo della producibilità annua dell’impianto;
4. la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella
norma CEI 0-2;
5. l’attestazione del rispetto delle condizioni di cui alla deliberazione AEEG n. 42/02
(solamente in caso di impianto di cogenerazione);
6. l’attestazione del rispetto delle condizioni di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo
n. 387/03 (solamente in caso di impianto ibrido);
7. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per l’ottenimento
del preventivo in base all’articolo 5 del TICA, ossia:
100€
200€
500€
1.500€
2.500€

per potenze in immissione fino a 50kW;
per potenze in immissione superiori a 50kW e fino a 100kW;
per potenze in immissione superiori a 100kW e fino a 500kW;
per potenze in immissione superiori a 500kW e fino a 1.000kW;
per potenze in immissione superiori a 1.000kW.
(NB: i corrispettivi indicati sono al netto dell’IVA)

Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente intestato a:
Azienda Pubbliservizi Brunico
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Bolzano, Agenzia 107
IBAN: IT 42 J 06045 11619 000000002034
Causale: Nome e indirizzo - Richiesta connessione impianto di produzione.

Data: ………………………….

Firma: ………………………………………..
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