Regolamento di allaccio di impianti di produzione energia
A.A.S.S. rev. 06 03/2020

ALLEGATO A
Utente Attivo (Titolare dell’impianto di generazione o suo Legale Rappresentante)
Il sottoscritto
cod. I.S.S.
Titolare o legale rappresentante della società
indirizzo
Fax
e-mail
tel.
cell.
Codice Operatore Economico
Foglio
Particella
Subalterno
dell’unità immobiliare
Cliente Finale (Titolare dell’unità di consumo o suo Legale Rappresentante)
Il sottoscritto
cod. I.S.S.
Titolare o legale rappresentante della società
indirizzo
Fax
e-mail
tel.
cell.
Codice Operatore Economico
(se è già cliente AASS specificare codice cliente e PDE)
Cod. Cliente
cod. PDE1
(se non è cliente AASS specificare caratteristiche della fornitura che si richiede)
(kW)
Potenza impegnata
Foglio
Particella
Subalterno
l’unità immobiliare
Uso
domestico
diverso

del-

Codice: IBAN del C/C sul quale devono essere versate le tariffe incentivanti
CHIEDE
La connessione alla rete AASS di un impianto di produzione energia elettrica realizzato in
conformità al Regolamento Tecnico ai sensi dell’art. 20 Legge 03/04/2014 N. 48 e smi
Scambio sul posto (art. 22 Legge 03/04/2014 n. 48 e smi)
Scambio sul posto per efficientamento energetico (All. 2, Req. 2.6 punto C, Legge
03/04/2014 n. 48 e smi, impianto vincolato all’immobile)
Cessione dell’energia prodotta (art. 23 Legge 03/04/2014 n. 48 e smi)
Scambio sul posto a regime speciale (art. 9 D.D. 24 luglio 2014 n.120 e smi)
.
Ubicato all’indirizzo
Informazioni utili
- Tipologia sistema elettrico:
monofase
trifase
- Potenza nominale (in c.a.) di picco complessiva dell’impianto di produzione2 ;
[kWp]
- contributo dell’impianto di produzione al corto circuito
[kA];
1

Codice identificativo del punto di connessione AASS (se è già cliente AASS)
Per potenza superiore a 20 kW il soggetto richiedente deve presentare nulla osta preliminare dell’Autorità
di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia. (Art. 10 comma 3 DD n. 120 del 24/07/2014 e smi); Massimo
6kw nel caso di persona fisica e persona fisica operatore economico che beneficiano del regime speciale di scambio
sul posto (Art. 9 comma 2/a del DD 24 luglio 2014 n.120 e smi) e nel caso di scambio sul posto per impianti
monofase
2
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- planimetria catastale con indicazione dell’area dell’impianto di produzione;
- schema unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori o dispositivi di
conversione statica ed il punto terminale dell’impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema dovranno essere indicati in dettaglio gli
organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi.
- Copia della comunicazione di intervento di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 100 della
legge n. 140/2017 e smi presentata all’Ufficio per l’Edilizia o, nei casi previsti, copia della
Delibera e progetto approvato dall’Ufficio per l’Edilizia.
Solo per impianti a regime speciale allegare anche:
-Se l’impianto è stato installato su area pubblica, copia della Delibera di Congresso di Stato
attestante il godimento in concessione della predetta area.
-Se l’impianto è stato installato su area di sua proprietà, gli estremi catastali che controprovano
la effettiva proprietà dell’area.
-Se l’impianto è stato installato su area di altra proprietà privata, documentazione che controprovi il diritto di uso della superficie.
AUTORIZZO
L’AASS ad inviare le note di pagamento degli incentivi FER a mezzo posta elettronica, in
sostituzione dell’invio della documentazione cartacea al seguente indirizzo:
e-mail:

Data:

Firma Utente Attivo:
(nome e cognome per esteso e firma)

Data:

Firma Cliente Finale:
(nome e cognome per esteso e firma)
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