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nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. 

  

 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE 
CON TENSIONE NOMINALE > 1KV DI V-RETI S.P.A. DEGLI IMPIANTI FINALI CON PRELIEVO DI 

ENERGIA ELETTRICA (CONNESSIONI PASSIVE) 

 Spett. V-RETI S.p.A. 
  Contrà Pedemuro San Biagio,72 
  36100 Vicenza 
 
Oggetto: RICHIESTA DI CONNESSIONE O MODIFICA DI UNA CONNESSIONE ESISTENTE ALLE 

RETI ELETTRICHE DI V-RETI S.P.A. 

 (Riferimento: Delibera ARERA n°281/05) 

Parte A) DATI DEL RICHIEDENTE 

il sottoscritto: 

A.1) DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 

NOME  

COGNOME  

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

INDIRIZZO 
via  n°  

CAP - Comune  Provincia  

RECAPITO 

tel.  fax  

cell.  e-mail  

Pec *  

 

A.2) GENERALITA' DEL RIFERIMENTO (solo se diverso dal richiedente) 

NOME  

COGNOME  

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

INDIRIZZO 
via  n°  

CAP - Comune  Provincia  

RECAPITO 

 

tel.  fax  

cell.  e-mail  

Pec  *  

* obbligatoria 
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richiede: 

l’elaborazione di una Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione o modifica di una 
connessione esistente alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV di V-RETI S.p.A. 
dell’impianto di utenza finale con prelievo di energia elettrica di seguito descritto, ai sensi della 
delibera ARERA n°281/05: 

Parte B) DATI RELATIVI ALLA CONNESSIONE 
 (barrare la casella corrispondente e compilare i campi sottostanti) 

B.1a) 

  NUOVA CONNESSIONE DI UN UTENTE FINALE CON PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA 
CONNESSIONE PASSIVA 

DENOMINAZIONE IMPIANTO  

UBICAZIONE 
via  n°  

Comune  Provincia VR 

  NUOVA CONNESSIONE 

  RIFACIMENTO DELLA CONNESSIONE 

POTENZA DI CONNESSIONE RICHIESTA kW kVA 

LIVELLO DI TENSIONE RICHIESTO   MEDIA TENSIONE                 ALTA TENSIONE 

T
IP

O
L
O

G
IA

 D
E

G
L
I 

U
T

IL
IZ

Z
A

T
O

R
I 

  MOTORI 

  FORNI ELETTRICI 

  SALDATRICI 

  CONDIZIONATORI 

  ALTRO ……………………………………………………………………………………… 

ATTIVITA' PER CUI SI RICHIEDE LA CONNESSIONE: 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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B.1b) 

  MODIFICA DI UNA CONNESSIONE ESISTENTE DI UN UTENTE FINALE CON PRELIEVO DI 
ENERGIA ELETTRICA   

CONNESSIONE PASSIVA 
(il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente o con un soggetto mandatario 
del medesimo titolare) 

DENOMINAZIONE IMPIANTO  

UBICAZIONE 
via  n°  

Comune  Provincia  

  MODIFICA DELLA CONNESSIONE ESISTENTE 

  MODIFICA DELLA CONNESSIONE CON AUMENTO DELLA POTENZA DI CONNESSIONE 

POTENZA GIA' DISPONIBILE IN PRELIEVO kW kVA 

POTENZA DI CONNESSIONE RICHIESTA kW kVA 

POTENZA DISPONIBILE TOTALE 
(somma del valore della potenza già disponibile  

e della potenza di connessione richiesta) 

kW kVA 

LIVELLO DI TENSIONE DELLA CONNESSIONE 
  MEDIA TENSIONE 

  ALTA TENSIONE 

PUNTO ESISTENTE DELLA CONNESSIONE 

DATI IDENTIFICATIVI 

cab. n° / nome  

linea MT nome  

POD  

 

B.2) EVENTUALI ESIGENZE TECNICHE 

Indicare nello spazio sottostante eventuali esigenze tecniche che possono essere utili al fine 
dell’elaborazione della soluzione per la connessione: 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Parte C) DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE 

DOCUMENTI ALLEGATI PER CLIENTI FINALI CON PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA 
(barrare le caselle corrispondenti) 

Documenti allegati ai fini della presentazione della richiesta di una nuova connessione di un impianto 
corrispondente ad un cliente utilizzatore finale (utente passivo) o a seguito della modifica di una 
connessione esistente corrispondente ad un cliente utilizzatore finale (utente passivo): 

 corografia (carta tecnica regionale) in scala 1:25.000 o 1:10.000, con indicazione dell'area interessata 
alla connessione; 

 planimetria (carta tecnica regionale), in scala 1:2.000 o 1:1.000, con indicazione dell'impianto da 
connettere; 

 diagramma di assorbimento settimanale; 

 diagramma di assorbimento annuale; 

 caratteristiche elettriche degli utilizzatori previsti (motori, forni, ascensori e montacarichi, saldatrici, 
azionamenti, convertitori statici, ecc.); 

 permesso di costruire / D.I.A. ; 

 convenzione urbanistica ; 

 fotocopia in carta semplice di un documento di identità del richiedente la connessione. 

Parte D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

D.1) RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI 

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura per la connessione per cui si presenta la richiesta, è 
necessario inserire nello spazio sottostante il nominativo della persona di riferimento da contattare: 

NOME  

COGNOME  

TELEFONI  

FAX  

E-MAIL  

PEC   

 

D.2) INTEGRAZIONI DELLE INFORMAZIONI 

Il richiedente la connessione si impegna a rendere disponibili su richiesta di V-RETI S.p.A., eventuali 
ulteriori dati tecnici dell’impianto utilizzatore che si rendano necessari per l’esecuzione delle verifiche 
preliminari alla connessione. 
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Parte E) INFORMATIVA AL RICHIEDENTE 

Gentile Richiedente, 
con la sottoscrizione della presente istanza, Lei ci autorizza a trattare i dati personali da Lei forniti, il cui 
conferimento rappresenta condizione essenziale per l'esecuzione della connessione o per la modifica di una 
connessione già esistente. Il Gestore Contraente Le garantisce l'assoluto rispetto delle norme di legge in 
materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti 
i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle 
infrastrutture di reti del Gestore Contraente, nonché di modifica dell'esistente connessione alla rete. 
La informiamo, inoltre, che i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle 
suddette operazioni, per fornire informazioni e documentazione relative alle sua istanza, nonché per il 
monitoraggio della qualità del servizio prestato dalla nostra società.  
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della presente istanza, in qualità 
di Incaricati del trattamento. 
A questo proposito Le segnaliamo: 

• che il trattamento dei Suoi dati è realizzato anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto 
da personale del Gestore Contraente addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da 
soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio; 

• che l'acquisizione dei dati che Le sono stati o Le potranno essere richiesti è il presupposto 
indispensabile per dar seguito alla Sua domanda di accesso alle infrastrutture di reti del Gestore 
Contraente o alla Sua domanda di modifica dell'esistente connessione alla rete e per tutte le 
conseguenti operazioni di Suo interesse. Qualora Lei si rifiutasse di fornire i Suoi dati personali, 
saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla Sua richiesta di accesso alle infrastrutture di reti del 
Gestore Contraente o di modifica dell'esistente connessione alla rete; 

• che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto 
D.Lgs., che di seguito per completezza si riporta. 

Art. 7 del D.Lgs 196/2003 

1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. l'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

d) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Data   

  Firma del richiedente 

(legale rappresentante) 

……../……../……..   

  ………………………………………….. 

 


