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        Spett.le 

        Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl 

        Via Giuseppe La Villa 15 

        90143 – Palermo 

 

 

 

 

Oggetto:            Richiesta di connessione in bassa tensione alla rete esercita da Impresa Elettrica 

                            D’Anna e  Bonaccorsi s.r.l. di un impianto di produzione di energia elettrica, sito in via 

              _________________________________________________________ nel Comune 

    di USTICA (PA), ai sensi della delibera AEEG ARG/elt n. 99/08. 

 

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

 

(persone fisiche) 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________________        il__________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________ 

Residente in____________________________________________________    (_________________) 

alla Via___________________________________________________________________________ 

 

(persone giuridiche) 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________________        il__________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________ 

Residente in____________________________________________________    (_________________) 

alla Via ___________________________________________________________________________ 

nella qualità di______________________________________________________________________ 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)_________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________       partita IVA__________________________ 
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in qualità di (barrare con X l’opzione corretta, inserendo i dati richiesti): 

 responsabile dell’impianto e/o titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica sotto indicata; 

 _____________________________________________________   del/della (società/impresa/ente/ 

associazione/condominio ecc.)  ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA __________________________________________ responsabile dell’impianto e 

titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica sotto indicata; 

 altro _________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt n. 99/08,  

richiede il preventivo per: 

 connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione; 

 connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione su punto di prelievo già esistente, individuato 

dal codice contratto _________________  e codice P.O.D. IT152E0000_______________ 

avente le caratteristiche riportate nei seguenti allegati A e B. 

Al fine di consentire la valutazione della compatibilità tecnica dell’impianto di generazione in parallelo con la 

rete di distribuzione della D’Anna & Bonaccorsi srl, si allegano i seguenti documenti: 

 

�  allegati A e B debitamente compilati; 

�  copia di documento di identità valido del richiedente; 

�  planimetria catastale con indicazione dell’area dell’impianto in cui siano evidenziate le proprietà dei terreni    

     sui quali insisterà l’impianto di produzione; 

�  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta la disponibilità del sito oggetto  

    dell’installazione dell’impianto di produzione (proprietà, diritto di utilizzo, ecc.); 

�  documentazione progettuale degli interventi previsti ai sensi della Norma Cei 0-2, in particolare: 

• schema dell’impianto elettrico unifilare redatto in conformità alle Norme CEI applicabili; 

• documentazione relativa ai principali componenti con dati di targa, tarature, certificazioni e 

omologazioni; 

�  attestato di versamento dell’importo di euro ______ + IVA 22%, quale corrispettivo per l’ottenimento del   

     preventivo di cui all’articolo 6.6 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas  

     ARG/elt n. 99/08 come successivamente modificata ed integrata. 
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Il richiedente, inoltre, si impegna a rendere disponibili, su richiesta del distributore, eventuali ulteriori dati 

tecnici dell’impianto necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di allacciamento. 

Il sottoscritto prende atto che: 

• i termini previsti dalla normativa vigente (delibera in oggetto) per la comunicazione del punto di 

connessione e del preventivo di spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa 

Elettrica D’Anna e Bonaccorsi tutti i dati e i documenti richiesti ai punti precedenti; ogni eventuale 

ritardo derivante dall’incompletezza della suddetta documentazione non sarà imputabile all’Impresa 

Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl; 

• la connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell’energia prodotta e 

dell’energia immessa/prelevata dalla rete, sarà effettuata nel rispetto delle regole tecniche di 

connessione conformemente alle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e alle 

norme /guide CEI di riferimento; 

• il servizio di misura dell’energia prodotta per impianti fino a 20kW, ai sensi dell’allegato A alla 

delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 88/07, è di competenza e responsabilità del 

distributore, mentre per impianti oltre 20 kW, il servizio può essere esercito dal produttore stesso o, 

a sua richiesta, dal distributore (in questo ultimo caso è necessario indicarlo nell’allegato B alla 

presente). 

 

Recapiti per ogni comunicazione riguardante la richiesta di connessione: 

    n. telefono         _______________________________  cellulare ________________________________ 

    n. fax                _______________________________   e-mail   ________________________________ 

    indirizzo postale ________________________________________________________________________ 

 

Recapiti dell’eventuale referente tecnico: 

    nominativo        ________________________________________________________________________ 

    n. telefono         _______________________________  cellulare ________________________________ 

    n. fax                _______________________________   e-mail   ________________________________ 

    indirizzo postale ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data,_________________________    Firma (leggibile) 

 

      __________________________________________ 
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Caratteristiche dell’impianto di produzione e altre precisazioni 

 

1) Richiesta di (barrare con X l’opzione corretta): 

 nuova connessione 

 adeguamento connessione esistente 

2) Fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (barrare con X l’opzione corretta): 

 solare 

 eolica 

 idrica 

 biomasse 

 termica 

 altra tipologia (specificare) ________________________________________________ 

3) Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione_________________ kW; 

4) Potenza nominale_______________________ kW; 

5) Sistema di produzione (barrare con X l’opzione corretta): 

 monofase 

 trifase 

6) Tempistica lavori di realizzazione dell’impianto di produzione; 

• Data prevista di inizio lavori:            ________________________________________; 

• Data prevista di fine lavori:              ________________________________________; 

• Data prevista di entrata in esercizio: ________________________________________; 

 

Eventuali esigenze tecniche: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

     Data,_________________________              Firma (leggibile) 

 

                                                                            __________________________________________ 
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Allegato B 

 

 

 

Dichiarazioni 

 

 

 

       Il richiedente inoltre precisa che per l’impianto in oggetto (barrare con X l’opzione corretta): 

 

 intende avvalersi del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica alle condizioni previste dal  

     Testo Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), allegato A alla delibera ARG/elt 570/12; 

 intende cedere totalmente l’energia elettrica prodotta all’Impresa Elettrica D’Anna & Bonaccorsi; 

 intende cedere parzialmente l’energia elettrica prodotta (ovvero al netto dell’energia auto  

    consumata); 

 intende avvalersi del servizio di misura dell’energia prodotta, alle condizioni contrattuali ed  

     economiche riportate sul sito internet del distributore e si impegna a sottoscrivere il relativo  

     contratto (opzione solo per impianti oltre 20 kW); 

 autorizzare l’Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi s.r.l. a fornire i propri dati personali ad altri 

richiedenti e/o gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori ed ai fini 

dell’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione; 

 in corrispondenza dello stesso punto di connessione non sono connessi altri impianti di 

produzione; 

 ha esigenze tecniche particolari che possono influire sulla soluzione per la connessione 

(specificare):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

     Data,_________________________              Firma (leggibile) 

 

                                                                            __________________________________________ 
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Allegato C 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 ) 
 

1. Titolare del trattamento e DPO 

Il Titolare del trattamento Impresa Elettrica Danna e Bonaccorsi srl- Produzione e distribuzione di energia elettrica – tel. 091334458 – fax Clienti 0918771813 e-mail 

ufficioamministrativo@dannabonaccorsi.it posta certificata: dannabonaccorsi@postacertificata.org, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato 

tramite il sito internet www.dannabonaccorsi.com o raccolti mediante il presente modulo di contratto avviene in ossequio al Reg. UE 2016/679/. 

2. Base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche. 

• l’esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 

• l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

3. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati, senza necessità del Suo consenso espresso, (Art 6 lett. b ed e del GDPR) per le seguenti finalità: 

a) concludere il contratto di fornitura, ed adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e fiscali, inclusa l’eventuale verifica sulla Sua solvibilità, 

derivanti dal rapporto in essere, compresa l’erogazione di servizi on-line; 

b) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; 

c) Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria, o da un ordine dell’Autorità; 

d) Gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, etc…). 

*** 

L’interessato potrà conferire dati personali rientranti in “categorie particolari di dati personali” (ex art. 9 GDPR, in particolare dati relativi allo stato di salute) ai fini 

dell’accesso alle tariffe agevolate e/o all’ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge e/o dal Regolamento del Servizio. In caso di mancato conferimento dei 

predetti dati e/o di mancato conferimento del consenso al trattamento, il Gestore non potrà applicare i regimi specifici previsti. 

4. Dati oggetto di trattamento 

– cognome, nome e luogo di nascita 

– codice fiscale e/o partita IVA – copia di doc identità 

– numero di telefono/indirizzo e-mail 

– indirizzo e numero civico del punto di fornitura – indirizzo di recapito delle fatture 

– dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza) 

– modalità di pagamento e/o coordinate bancarie 

– visura catastale 

5. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del contratto e 

l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per Impresa Elettrica Danna e Bonaccorsi srl di 

erogarLe i servizi richiesti. 

6. Destinatari dei dati personali  

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte di Impresa Elettrica 

Danna e Bonaccorsi srl i dati potranno essere comunicati: 

– ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

– a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

– a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo 

– a società controllanti, controllate e collegate. 

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL, forniti da 

Lei in altre circostanze. 

7. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Responsabile del Trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di 

trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

8. Modalità di trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati 

medesimi. 

In relazione all’art. 3, lettera f) i dati personali saranno trattati anche mediante: 

1) l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata 

2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di 

altro tipo 

3) l’impiego del telefono e della posta cartacea. 

9. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 

assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti. 

10. Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art 15 GDPR e precisamente: 

1) di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le 

informazioni relative al trattamento stesso; 

2) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati 

illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; ha revocato il consenso o si oppone al trattamento; 

4) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare detta esattezza; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l’accertamento o l’esercizio di un diritto in sede 

giudiziaria; se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi; 

5) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico; 

6) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

7) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 

– una mail al seguente indirizzo di posta elettronica ufficioamministrativo@dannabonaccorsi.it oppure 

– una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: dannabonaccorsi@postacertificata.org. 

12. Pubblicità ed aggiornamento dell’Informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società https://www.dannabonaccorsi.com/ ed è aggiornata al 25/05/18 
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Allegato D 

 

Istruzioni per il pagamento 

 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 6.6 dell’allegato A alla delibera Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas ARG/elt n. 99/08, all’atto di presentazione della richiesta di preventivo per una connessione il 

richiedente è tenuto a versare al Distributore un contributo. 

Il pagamento del suddetto corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su conto 

corrente bancario o su conto corrente postale secondo le istruzioni che seguono. 

 

Versamento su conto corrente bancario 

 Intestato a Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl 

 Codice IBAN IT73Z0103043690000001038510 

 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – filiale di Ustica (PA) 

 Nella causale riportare: 

� Il nominativo del richiedente; 

� La frase “corrispettivo per preventivo connessione”; 

� codice P.O.D. se esiste già una utenza in prelievo. 

oppure 

Intestato a Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl 

 Codice IBAN IT18Y0303225900010000097006 

 Banca CREDEM – Filiale di Marsala 

 Nella causale riportare: 

� Il nominativo del richiedente; 

� La frase “corrispettivo per preventivo connessione”; 

� codice P.O.D. se esiste già una utenza in prelievo. 

 

Versamento su conto corrente postale 

Intestato a Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl 

 Conto corrente n. 11067907 

 Nella causale riportare: 

� Il nominativo del richiedente; 

� La frase “corrispettivo per preventivo connessione”; 

� codice P.O.D. se esiste già una utenza in prelievo. 


