DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA
Codice di rintracciabilità (Preventivo): P0_________________

IL SOTTOSCRITTO (1)
PERSONE FISICHE
nome ................................................, cognome ...............................................................,
nato a ..................................................................................., il ......................................,
codice fiscale ................................................................,
residente in via ..................................................................................................................,
Comune ...................................................................................................., provincia .........,

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
nome ................................................, cognome ...............................................................,
nato a ..................................................................................., il ......................................,
codice fiscale ................................................................,
residente in via ..................................................................................................................,
comune ...................................................................................................., provincia .........,
.................................................................................................. del/della (società, impresa,
ente, associazione, condominio, ecc.)........................................................................,
con sede in ........................................................................................................................,
codice fiscale .................................................., partita IVA ..................................................,
in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):
titolare/avente la disponibilità dell'impianto in oggetto;
mandatario senza rappresentanza di
(PERSONE FISICHE)
……………………………………………………………………………………………………….
titolare/avente la disponibilità dell'impianto in oggetto
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(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)
(società,
impresa,
ente,
……………………………………………………

associazione,

condominio,

ecc.)

...........................................................................................................................,
con sede in ...................................................................................................,
codice fiscale .............................................., partita IVA .......................................,
titolare/avente la disponibilità dell'impianto in oggetto;

A modifica di quanto riportato al paragrafo “Misura dell’energia prodotta” del preventivo con
medesimo Codice di rintracciabilità, già accettato,
PRENDE ATTO
Con riferimento alla richiesta di connessione alla rete di distribuzione di Unareti per l’impianto di
produzione ed in base a quanto disposto dall' art.10.1 lett. b. della Delibera 578/2013/R/EEL del
12 dicembre 2013 (delibera che ha regolamentato la gestione dei sistemi semplici di produzione e
consumo), che è necessario procedere all'installazione, presso il sopra citato impianto, di un ulteriore
gruppo di misura per la rilevazione dell'energia prodotta.
Che tale installazione verrà effettuata da Unareti in quanto responsabile, in base all'art. 3.1. della
delibera dell'AEEG n. 88/07, dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di
misura, nonché della raccolta, validazione e registrazione delle misure di energia elettrica prodotta.
Che per tale attività dovrà essere corrisposto ad Unareti il corrispettivo stabilito dalla
regolamentazione vigente (Deliberazione AEEG del 11 aprile 2007, n. 88/07 e s.m.i.).
Che al fine di consentire tale installazione, necessaria per l'attivazione dell'impianto di produzione,
dovranno essere espletate le relative opere per la connessione.
--Il Reparto Gestione Preventivi Brescia (sig. Gatti - tel.030-3554428 - fax 030-3554677 - mail
flavio.gatti@unareti.it è a disposizione per eventuali chiarimenti.
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente quanto suindicato.
SI IMPEGNA
ad inviare, tramite lo Sportello Produttori sul sito web www.unareti.it, unitamente alla Dichiarazione
di Inizio Lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione, la presente dichiarazione.

Da compilare solo nel caso di impresa
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DICHIARA INOLTRE (2)
che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura
(CCIAA)
di
………………………………………………….
Sezione
………………………………………………...., R.E.A. ………………………

Data …………../….…/……………..

Firma ed eventuale timbro

……………………………………

N.B. Allegata fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
(1) Barrare le sole caselle relative al caso di interesse
(2) Da compilare solo in caso di impresa
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