
DICHIARAZIONE DI VOLTURA SULL’IMPIANTO DI 
PRODUZIONE 

Punto di Fornitura Codice POD …………………… 

Tipo di Connessione: □ Media Tensione □Bassa 

Tensione Cessionario 

Nome………………………………………… Cognome…………………………………. 

Luogo di nascita …………….. Data …………….. 

Codice Fiscale ………………………….. 

Indirizzo di residenza …………………………………….. Comune……………. Provincia 

(Ulteriori dati se soggetto diverso da persona fisica) 

In qualità di ……………………………………………….. 

del/della (Società, Impresa, Ente, associazione, condominio ecc) 

……………………………………………………………………… con sede legale in ……………….. 

…….codice fiscale ……………………partita IVA……………………………………… 

Recapiti: 

Tel. fisso……………………………Cellulare………………………..…Email……………………………………. 

Cedente 

Nome………………………………………… Cognome…………………………………. 

Luogo di nascita …………….. Data …………….. 

Codice Fiscale ………………………….. 

Indirizzo di residenza …………………………………….. Comune……………. Provincia 

(Ulteriori dati se soggetto diverso da persona fisica) 

In qualità di ……………………………………………….. 

del/della (Società, Impresa, Ente, associazione, condominio ecc) 

……………………………………………………………………… con sede legale in ……………….. 

…….codice fiscale ……………………partita IVA …………………… 



Le Parti 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 delle stesso D.P.R, dichiarano 

che 

la titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l’impianto 

di produzione sito in Via …………………………………………… nel Comune di 

Via …………………………… Provincia …………. Cod. CENSIMP ………………………. Potenza in 

immissione KW……. attivato il ………. viene trasferita al sopraindicato cessionario 

a far data dal …………………… con l’acquisizione da tale data, di tutte le 

situazioni di debito e di credito eventualmente esistenti tra il cedente e Areti 

S.p.A., con ogni conseguenza giuridica.

Data ………… 

Firma del Cessionario Firma del Cedente 

Il Cessionario 

Dà atto 

Di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Esercizio redatto ai sensi della 

delibera AEEGSI del 6 Giugno 2013 243/2013/R/eel che aggiorna ed integra le 

convenzioni pattuite con il documento sottoscritto alla data di connessione dell’impianto 

di produzione . Tale documento prevede l’adeguamento delle regolazioni della 

protezione di interfaccia secondo le prescrizioni della vigente normativa AEEG la quale 

recepisce i requisiti tecnici prescritti per gli impianti di produzione di energia elettrica 

dalla guida tecnica “Allegato A70 al Codice di Rete di 

Terna” 

Data………… Firma del Cessionario 



(Da completare solo se richiesto il servizio di misura) 

Il Cessionario, inoltre, con riferimento ai Regolamenti e Procedure sulle 

Misure Elettriche - Criteri per l’installazione e la gestione dei complessi di 

misura di energia elettrica relativi agli impianti di produzione connessi alla 

rete BT/MT/AT di Areti S.p.A. allegate al preventivo 

Dà atto 

di aver preso visione e di accettare integralmente le Disposizioni del 

Regolamento pubblicate sul Sito Istituzionale di Areti S.p.A nella sezione Misure. 

Data……………………. Firma del Cessionario 

Nota: Si specifica che in caso di impianto connesso in regime di scambio 

sul posto deve essere richiesta, al proprio venditore, ed eseguita la voltura 

dell’impianto passivo. 

Allega: 

Fotocopia in carta semplice di un documento di 

riconoscimento del Cessionario e Cedente. 

Attestato Terna con voltura eseguita. 

Documentazione attestante il decesso del cedente e lo stato di avente 

diritto nel caso di voltura di impianto Mortis Causa 

Altro 

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica preutenza.connessioniattive@areti.it. 

Informativa privacy 

areti S.p.A., con sede legale in Roma P.le Ostiense n.2., in qualità di Titolare del trattamento, La 
informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli 
art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e 
disponibile nella sezione Privacy del sito web www.areti.it. Con la sottoscrizione del presente atto 
l'utente/interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati 
personali ivi descritto. 

mailto:preutenza.connessioniattive@areti.it
https://www.areti.it/allegati/Informativa%20contrattuale%20areti%20SpA.pdf
https://www.areti.it/footer/privacypolicy.php
https://www.areti.it/footer/privacypolicy.php

