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Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) 

………………………………..…………………………..……………….. 

.………………………………………………… nato/a a ……………………………………….……….…il 

……………..……………………..… residente in (indirizzo) ……………….…………..………………… 

(Città) ……………………...…… (Prov) …………… CAP ………….. 

C.F.…………………..….……..…….. P.IVA …………………………………………….… numero 

telefonico ….…….………………….……….. numero di fax ………………….….. posta elettronica 

certificata …………………………..…… indirizzo e-mail ………………………………… in qualità di 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ovvero 

 

La società/altro (Denominazione/Ragione Sociale) ….……….…………...…………………..................... 

con sede legale in (indirizzo)……………………........................……………………….…………………….. 

(Città) …..……………………………….……..……..…… (Prov.) ………….… CAP ……..…...………. 

C.F. .……………………………………….……… P.I. ...………………………….…….…..................... 

Indirizzo di fatturazione …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………... 

numero telefonico ………………………… numero di fax ……………………… posta elettronica 

certificata ………………………………….……..indirizzo e-mail ……………………………….…… in 

persona di ………………………………………………….………………………………….… in qualità 

di ………………………………………………………..………………….………… (legale rappresentante 

o soggetto munito dei necessari poteri)  

 

Nel seguito: 

� Richiedente 

� Richiedente e Produttore 
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Nel caso in cui il Richiedente non coincida con il Produttore 

 
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) 

………………………………..…………………………..……………….. 

.………………………………………………… nato/a a ……………………………………….……….…il 

……………..……………………..… residente in (indirizzo) ……………….…………..………………… 

(Città) ……………………...…… (Prov) …………… CAP ………….. 

C.F.…………………..….……..…….. P.IVA …………………………………………….… numero 

telefonico ….…….………………….……….. numero di fax ………………….….. posta elettronica 

certificata …………………………..…… indirizzo e-mail ………………………………… in qualità di 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

La società/altro (denominazione/ragione sociale) ………….…………...……………….……..................... 

con sede legale in (indirizzo)……………………........................……………………….…………………….. 

(Città) …..……………………………….……..……..…… (Prov.) ………….… CAP ……..…...………. 

C.F. .……………………………………….……… P.I. ...………………………….…….…..................... 

Indirizzo di fatturazione …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………... 

numero telefonico ………………………… numero di fax ……………………… posta elettronica 

certificata ………………………………….……..indirizzo e-mail ……………………………….…… in 

persona di ………………………………………………….………………………………….… in qualità 

di ………………………………………………………..………………….………… (legale rappresentante 

o soggetto munito dei necessari poteri)  

Nel seguito: 

� Produttore 

 

Associazione di categoria: 

 Aiget  Assoelettrica  Confindustria  Federutility 

 Aper  Anev  Assosolare _______________ 
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Considerato che 

Il Richiedente è (barrare casella di appartenenza):  

o titolare di impianto di produzione da fonte convenzionale 

o impianti cogenerativi ad alto rendimento  

o titolare di impianto di produzione da fonte rinnovabile o di centrali ibride: 

      Geotermoelettrico                               Idroelettrico                                 Eolico  

   Fotovoltaico                                         RSU                                            Centrali ibride 

   Solare Termodinamico                       Biomasse           Eolico Off-Shore  

   Sistema di accumulo  

Altro …………………………………………………………………………………………….. 
           

o titolare di impianto corrispondente ad unità di consumo; 

o titolare di impianto corrispondente a: 

◊ rete con obbligo di connessione di terzi 

� Cabina Primaria 

� Cabina Primaria di Raccolta  

◊ Merchant line 

◊ Altra rete 

o titolare di impianto corrispondente ad ASSPC 

 

 

CHIEDE 

la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell’impianto 

……………………………………………, (indicare tipologia di impianto e la fonte primaria energetica 

utilizzata/specificare se si tratta di una richiesta di connessione in emergenza) come di seguito 

specificato: 
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• Potenza in immissione richiesta pari a ……..……..(kW)            

• Potenza nominale pari a ……..…….. (kW) 

• Potenza relativa all’alimentazione dei servizi ausiliari pari a ………….. (kW) 

• Potenza in prelievo richiesta (al termine del processo di connessione) pari a ……… (kW), 

esclusivamente per servizi ausiliari/per altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza in 

prelievo richiesta non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i 

punti di connessione diversi attraverso cui avviene l’alimentazione dei servizi ausiliari; 

• Destinazione d’uso dell’energia elettrica prelevata (precisando se l’energia elettrica prelevata 

viene unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi (ad. es. sistemi 

di accumulo associati): ……………………………………………….……………………………… 

(nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga utilizzata esclusivamente per l’alimentazione 

dei servizi ausiliari) la tipologia di cliente (domestico/non domestico)……………..………………..,  
• Destinazione commerciale presuntiva dell’energia elettrica prodotta: 

…………………………………………………………………………………………... 

• (per impianti termoelettrici) Potenza termica complessiva installata pari a …………..(MWt) 

• (per impianti corrispondenti ad unità di consumo) Potenza massima richiesta pari a 

…………(MVA) 

• (per impianti corrispondenti a reti con obbligo di connessione di terzi e merchant lines) comunica:  

o Livello di tensione della rete da collegare alla RTN e eventuale necessità di interporre 

trasformazioni di tensione. 

o Potenza installata o la capacità di trasporto nel punto di connessione oggetto della 

richiesta e le informazioni riferite alla porzione di rete interessata di cui al Capitolo 2, 

paragrafo 2.5.4 del Codice di rete. 

o Per le cabine primarie di distribuzione, oltre alla potenza installata, anche la 

potenza/variazione di potenza prelevata a regime e l’eventuale riduzione di potenza 

prelevata a regime dalle altre cabine primarie che insistono nella medesima porzione 

di rete.  

• (per impianti corrispondenti ad ASSPC): 

o trasmette le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà 

essere intestata la titolarità della connessione e relativo POD; 

o indica la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare sulla base delle definizioni di 

ASSPC di cui al TISSPC. 

 

• Descrizione dei gruppi di generazione (caratteristiche, numero e taglia) ………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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• da ubicare a: 

- Comune (Prov.)……………………… …………………………………………………….. 

- Comune (Prov.)…………………………………… …………………………… 

- Comune (Prov.) …………………………………………………………………………….. 

- Comune (Prov.)……………………………………………………………………………… 

- Località (eventuale) …………………………………………….. 

• Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto ……………………………….. 

• Data prevista di fine dei lavori di realizzazione dell’impianto ……………………………. 

• Data prevista di entrata in esercizio …………………………………………………….. ……… 

• Eventuale suddivisione dell’impianto di produzione in distinte sezioni per le quali si prevede 

un’entrata in esercizio in tempi differenti……………………………………………………………. 

 

 
DICHIARA 

 
1) di obbligarsi all’osservanza delle norme di cui al Codice di Rete, che dichiara di conoscere e 

di accettare senza alcuna condizione o riserva; 

2) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati 

personali, nel rispetto della normativa vigente;  

3) (eventuale) di autorizzare Terna a fornire i dati di cui alla presente richiesta ad altri richiedenti 

o altri gestori di rete con obbligo di connessione di terzi ai fini dell’attivazione del 

coordinamento tra gestori di rete con obbligo di connessione di terzi e ai fini dell’eventuale 

condivisione dell’impianto di rete per la connessione;  

4) di impegnarsi a comunicare qualsiasi successiva variazione relativa ai dati e alle 

informazioni contenuti nella presente richiesta (a titolo esemplificativo, denominazione e/o di 

titolarità dell'iniziativa in esame; in tale caso, la comunicazione di variazione di titolarità deve essere 

sottoscritta sia dal precedente che dal nuovo titolare); 

5) (eventuale) di voler richiedere i seguenti incentivi previsti dalla normativa……………………… 

6) (eventuale) che l’impianto di connessione potrebbe essere condiviso con altri richiedenti 

(indicare quali richiedenti e le modalità di connessione) 

….……………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

e ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, dichiara inoltre: 
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7) di avere la disponibilità, in forza di …………………………………………..…………………. 

(indicare titolo giuridico) del sito oggetto dell’istallazione dell’ impianto di produzione; 

8) (per gli impianti cogenerativi) di rispettare/non rispettare le condizioni di cui al decreto 

ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l’eventuale rispetto 

o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento; 

9) (per le centrali ibride) di rispettare/non rispettare le condizioni di cui all’art.8, comma 6, del 

d.lgs. n.387/03, sulla base dei dati di progetto; 

10) di essere legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri ai fini della presente 

richiesta di connessione. 

 

 

A tal fine, allega la seguente documentazione: 

 

• copia della disposizione bancaria dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, pari a Euro 

2.500 (+ IVA ) dovuto a Terna S.p.A. e versato su :  

 
Banca Popolare di Sondrio  
 
IBAN IT90P0569603211000005500X72                             SWIFTPOSOIT22  
 
Inserire nella causale di pagamento:  
 
Codice Pratica (CP): ……….……. Preventivo di connessione (STMG) relativo 

all’impianto ………………………. (tipo di impianto, di potenza espressa in kW) 

situato a … (Comune /Provincia)……………..….  

 

Codice Riferimento Operazione (CRO/TRN): ……………………………………… 

 

• Documentazione progettuale degli interventi previsti secondo le indicazioni della norma CEI 

0-2. 

• Visura catastale o sintesi tabellare contenente la descrizione di fogli, particelle, proprietari e 

quote di possesso dell’opera per evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l’impianto è 

destinato a insistere. 

• Certificazione Antimafia/ autocertificazione antimafia ai sensi della normativa vigente.  

• (Solo nel caso di impianti corrispondenti a reti con obbligo di connessione di terzi) Schema di rete 

da collegare alla RTN con le indicazioni di eventuali collegamenti ad altre connessioni della 

stessa alla RTN già esistenti, delle interconnessioni con altre reti con obbligo di connessione 

di terzi non RTN e delle connessioni ad altre reti elettriche di soggetti terzi. 
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• Schema unifilare, firmato da 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; punti di misura di produzione e di scambio) a 

prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. 

• (nel caso di impianti corrispondenti a ASSPC)   

o Schema unifilare, redatto ai sensi delle norme CEI, che evidenzi, se presenti, gli 

ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione, il Codice 

Censimp ed il POD, 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; 

o Le informazioni di di cui al “Modulo dati altri punti di Connessione ASSPC”. 

• Eventuale proposta del tipo di schema di connessione alla RTN ed eventuali esigenze 

tecniche dell’utente che possano influire sulla definizione della soluzione di connessione. 

• Mappa in scala 1:200.000 con indicazione dell’area interessata dall’iniziativa. 

• (Solo nel caso di impianti di produzione o corrispondenti ad unità di consumo) mappa in scala 

1:50.000 ovvero 1:25.000 con individuazione puntuale del sito / dei siti dell’impianto. 

• (nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento) una comunicazione analoga a quella di cui 

all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di 

progetto dell’impianto o delle sezioni che lo costituiscono. 

• (nel caso di impianti cogenerativi) l’attestazione, tramite dichiarazione sostituitiva di atto di 

notorietà, del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, 

sulla base dei dati di progetto, evidenziando l’eventuale rispetto o meno della definizione di 

impianto di cogenerazione ad alto rendimento; 

• (nel caso di centrali ibride) l’eventuale attestazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, del rispetto o meno delle condizioni riportate nell’art.8, comma 6, del decreto 

n.387/03, sulla base di dati di progetto. 
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(eventuale) Il Richiedente delega il/la (Nome e Cognome) 

……………………………………………………………………….. C.F. ……………………………, P.I. 

……. Numero telefonico .………………………… numero di fax: …………..………………………..… , 

indirizzo e-mail ……………………………………….......... posta elettronica certificata 

……………………………….……..(indicare gli estremi identificativi del soggetto delegato) ad agire in suo 

nome e conto riguardo agli aspetti tecnici relativi alla connessione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data………………..…     
 
 
 
        

Il Richiedente 
(timbro e firma)                                                                             

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Il Produttore 
(timbro e firma)  

 
         
 

…………………………………………….. 
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Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali  
In conformità alla vigente Normativa Privacy in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018 nonché 
qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante, Le viene 
rilasciata la seguente informativa relativa al trattamento di dati personali svolto attraverso le modalità precisate di seguito. 
Si rammenta che il diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi della suddetta normativa, è un diritto fondamentale dell’individuo, 
per cui ogni trattamento sarà svolto nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona fisica. 
Le chiediamo, quindi, gentilmente di leggere l'informativa sotto riportata relativa a termini e modalità del trattamento. 
 
1.Titolare e Soggetti coinvolti nel trattamento 
Titolare del trattamento è Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma. 
In ossequio alle nuove disposizioni in materia, Terna ha provveduto a nominare la figura del Responsabile della Protezione dei dati 
(c.d. DPO), con i seguenti dati di contatto: dpo@terna.it .  
Le operazioni di trattamento saranno effettuate direttamente dall’organizzazione del Titolare mediante l’ausilio dei propri Referenti 
Interni e delle Persone Autorizzate al trattamento, in ossequio alle vigenti policy aziendali, nonché ai sensi della recente normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
Si rappresenta che potranno avere accesso ai Suoi dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle 
condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della Strutture aziendali competenti ed esclusivamente 
di quelle aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità.  
Si rappresenta che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da Persone Autorizzate che operano sotto la diretta 
autorità e vigilanza del Titolare attenendosi alle istruzioni da questo puntualmente impartite nell'ambito del trattamento consentito. Le 
Persone Autorizzate al trattamento sono obbligate ad un adeguato obbligo alla riservatezza dei dati personali trattati. 
 
2. Finalità, modalità e durata del trattamento, comunicazione e cancellazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno trattati da Terna S.p.A., quale Titolare del trattamento, esclusivamente per le attività relative 
all’osservanza di obblighi di legge, adempimento delle varie tipologie contrattuali, perseguimento delle finalità  di informazione 
commerciale interattiva (con possibile invio di materiale informativo), di promozione e di maggiore conoscenza delle esigenze del 
Cliente. I dati acquisiti non saranno oggetto di finalità diverse da quella sopra descritte. 
Le informazioni acquisite saranno trattate in modo automatizzato ed in forma cartacea, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, e saranno conservate in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non 
superiore al perseguimento della finalità sopra indicata. Trascorso tale periodo le informazioni raccolte saranno distrutte.  
La raccolta dei dati avviene mediante invio delle informazioni relative ai dati forniti dal Cliente per l'utilizzazione ed erogazione del 
servizio, a mezzo sito internet. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. I Suoi 
dati potranno, inoltre, essere resi noti o comunicati a società esterne che svolgono la funzione di Responsabile esterno del trattamento 
dei dati.  
Si rappresenta che i dati personali raccolti potranno essere resi noti o comunicati a società esterne che svolgono attività correlate e 

strumentali alla fornitura del servizio di call center e che agiscono in qualità di Responsabili Esterni del trattamento dei dati, 

appositamente nominati dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28/GDPR. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati è libero e volontario sebbene necessario per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 2 e, pertanto, la mancata 
autorizzazione al trattamento dei dati stessi comporta l’impossibilità da parte di Terna di erogare i servizi richiesti. 
4. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15 e ss del summenzionato Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, l’interessato avrà 
diritto a vedersi riconosciuti una serie di diritti significativi.  
In particolare, Lei potrà accedere a tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in merito a: 
• le finalità del trattamento; 
• le categorie dei dati personali trattati; 
• i destinatari o le categorie degli stessi ai quali i dati possono essere comunicati; 
• il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo; 
Le sono, inoltre, riconosciuti il diritto all’aggiornamento ed alla rettifica dei dati trattati, il diritto alla cancellazione e limitazione del 
trattamento, nonché il diritto di opposizione per motivi legittimi, ove tali diritti siano concretamente applicabili alle presenti finalità. 
Le sarà, inoltre, riconosciuto il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Suoi 
dati personali ed il diritto di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento, senza nessun impedimento da parte del Titolare del 
trattamento cui li ha forniti. 
Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, avrà diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del 
summenzionato Regolamento. 
Si sottolinea come l’esercizio da parte dell’Interessato potrà avvenire attraverso l’invio delle relative richieste all’indirizzo email 
privacy@terna.it. Le richieste verranno indirizzate e analizzate dalla Struttura CA/TA/SOP/DPP, che processerà l’istanza di concerto con 
il Data Protection Officer fornendo senza ingiustificato ritardo un apposito riscontro. 

 


