
 

 

DICHIARAZIONE DI VOLTURA 
SULLA RICHIESTA DI CONNESSIONE IMPIANTO DI 

PRODUZIONE 
CODICE RINTRACCIABILITA’ MW……………….. 

 
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 dichiarano che 
 
la titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l’impianto di 
produzione sito in Via ………………………………………………………………..  
nel Comune di ……………………… Via …………………………… Provincia …………. 
Codice rintracciabilità’ MW ..…………………. Potenza in immissione KW……. 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 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
delle stesso D.P.R, dichiara di avere la disponibilità del sito individuato nella domanda 
di connessione, come destinato all’installazione degli impianti di produzione di energia 
elettrica:  
In quanto proprietario/comproprietario del sito oggetto dell’installazione dell’impianto  

A titolo di diritto di superficie  
A titolo di diritto di uso  
A titolo di diritto di usufrutto A titolo di diritto di enfiteusi  
In base a contratto di comodato In base a contratto di locazione  
In base a ……… (specificare altro tipo di contratto)  

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Areti S.p.A. eventuali 
modifiche riguardanti la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto. 
  
Dichiara inoltre che, per ogni eventuale richiesta di informazioni inerente la pratica di 
connessione, potrà essere contattato anche:  
Nominativo……………………………………………………………………………………  
Recapito telefonico…………………………. Numero fax………………………………..  
Indirizzo email…………………………..  
 
Data ……………           Firma del Cessionario  
 
 
 

(Da siglare solo se Regolamento di Esercizio già emesso) 

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 a 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  

Da infine atto  
Di voler ricevere la comunicazione della disponibilità all’attivazione della connessione, 
secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento, come disposto da TICA 
(Testo Integrato delle Connessioni Attive) mediante:  
Mail all’indirizzo PEC………………………….. Fax al numero ………………………….. 

Il sottoscritto, nel caso riporti più di un recapito, prende atto che Areti S.p.A invierà la 
comunicazione di disponibilità all’attivazione solo al primo dei recapiti indicati.  
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ad Areti  
S.p.A l’eventuale modifica dei suddetti recapiti.

Data ……………………  Firma del Cessionario 

Allegati (Solo se non già presentati dal Cedente) 

 Ricevuta di pagamento degli oneri di connessione pagati in funzione dell’iter
prescelto.

 Fotocopia, in carta semplice, di un documento di riconoscimento del
Cessionario e Cedente.

 Documentazione attestante il decesso del cedente e lo stato di avente diritto
nel caso Mortis Causa

 Altro………….

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.


