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TIPO RICHIESTA:

Ottobre 2014

NUOVO ALLACCIAMENTO

SPOSTAMENTO PRESA

Informazioni richiedente (obbligatorie):
Nominativo / Ragione sociale
Codice fiscale / P. IVA
In qualità di
Presso
Indirizzo
Informazioni recapito

CAP

Civico
Comune

Prov.

Telefono

Fax

E-mail

Informazioni fornitura richiesta (obbligatorie):
Indirizzo

Civico

Ubicazione di fornitura
CAP

Comune

Prov.

Da compilare solo in caso di nuovo allacciamento:
Tipologia unità da alimentare

Numero

Potenza
contrattuale
[kW]

DOMESTICHE
ALTRI USI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RICARICA AUTOVEICOLI
SERVIZI GENERALI
AUTORIMESSE
CANTIERE
PROVVISORIE
ALTRO: ______________________

Sistema
M = monofase
T = trifase
M T
M T
M T
M T
M T
M T
M T
M T
M T
M T
M T
M T

Tensione
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT
 BT

 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT
 MT

Documentazione allegata (solo in caso di nuovo allacciamento):
Concessione edilizia N.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Altra documentazione presente:
 Copia planimetria mappale (sempre)
 Copia visura camerale (solo società)

Del
Del
 Copia planimetrie locali (solo multipunto)
 Copia autorizzazione comunale (solo per
forniture temporanee)

 Elenco destinazioni d’uso (solo altri usi)
 Altro: ____________________________

Note
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Luogo

Data

AEVV Energie srl

Il Richiedente

____________________

__________________

___________________

___________________
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Disposizioni generali del distributore

Il controllo e quindi la validazione della documentazione di cui al TIC è di competenza del
distributore: nel caso di documentazione mancante o parziale, il distributore provvederà,
telefonicamente o in sede di sopralluogo a richiederne l’integrazione.
La pratica potrà andare in esecuzione solo in caso di ricezione e validazione della
documentazione di cui al TIC da parte del distributore.
Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura vengono effettuate in apposito
vano centralizzato. Nei casi di proprietà recintate i punti di consegna vengono localizzati al limite
della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico. Nei casi in cui
per la consegna e la misura dell'energia AEVV S.p.A. debba realizzare opere nell'ambito di
proprietà condominiali, il richiedente è tenuto a fornire all'impresa i necessari permessi o
autorizzazioni. A fronte del pagamento dei contributi, AEVV S.p.A. è tenuta ad eseguire gli impianti
elettrici necessari all'adduzione dell'e.e. fino ai punti di consegna, ivi compresi i gruppi di misura,
limitatori o indicatori di potenza. Le opere murarie o manufatti comunque necessari per
l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna e di misura sono a carico ed onere del
richiedente.
In ogni caso comunque le modalità d'allacciamento dovranno preventivamente essere
concordate con l'ufficio tecnico del Distributore.
Conformemente a quanto disposto da AEEG inoltre, il preventivo comporterà i seguenti oneri:
- PREVENTIVO A FORFAT:
o Quota distanza da cabina di riferimento
o Quota potenza per ogni kW messo a disposizione
o Oneri amministrativi previsti TIC e TIV
- PREVENTIVO ANALITICO:
o Il distributore redige preventivo analitico evidenziando separatemente i costi di
manodopera, materiali e spese generali.
o Oneri amministrativi previsti TIC e TIV
o
AEVV Energie provvederà entro 2 gg lavorativi a inoltrare al distributore la richiesta di effettuazione del
preventivo.
Ai sensi della normativa in vigore, il tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori sulla rete
di bassa tensione è stabilito in:
- 20 giorni lavorativi per lavori semplici
- 60 giorni lavorativi per lavori complessi
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni sopra esposte e che le stesse
gli sono state illustrate dal personale AEVV Energie:
Luogo

Data

Il Richiedente

____________________

__________________

_____________________________________

