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Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio 
di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici 

PARTE I 
(da inviare prima dell’inizio dei lavori) 

 
Il sottoscritto __________________  _______________, nato a _________ (__) il        e residente nel Comune di  ______________ 
Provincia (__) via __________________ n.     /____, CAP _____ c. f. / P.IVA ________________, recapiti: Tel fisso 
__________________ cellulare ________________ Email _______________________________________ 
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, nella qualità di: 

  proprietario; 
  titolare di altro diritto reale di godimento; 
  amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale; 
  altro (specificare) ________________________________________________________________________________________. 

  a mezzo del Mandatario ________________________  _______________________, per cui si conferisce espresso Mandato con 
rappresentanza, allegato al presente modulo. 
Preso atto di quanto riportato nell’informativa Privacy ai sensi dell’Art.13 del Regolamento europeo in materia dei dati personali 
n.2016/679 (di seguito “GDPR”) riportata in calce al presente modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli 
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici  

COMUNICA 
che in data       DARA’ INIZIO alle opere per la realizzazione dell’ impianto fotovoltaico denominato 
________________________________ di potenza nominale pari a ___,__ [kW] e con potenza nominale complessiva degli inverter 
pari a ___,__ [kW] presso il punto in prelievo identificato con POD IT02_E_________ sul tetto dell’edificio sito nel Comune di 
____________________________ (__), via/piazza ________________________________, n.     /___, censito in Catasto Fabbricati: 

• Fg. ___ - Part. _____ - Sub. __ 
• Fg. ___ - Part. _____ - Sub. __ 

 

  Saranno installati dispositivi di accumulo per una capacità nominale pari a ______,___ kWh secondo la seguente configurazione: 
  lato produzione monodirezionale; 
  lato produzione bidirezionale in corrente: 

        continua 
        alternata 

  post produzione bidirezionale 
 

RICHIEDE 
La connessione alla rete elettrica dell’impianto, per una potenza in immissione complessiva pari a ___,__ kW; 

 
 

DICHIARA 
a) che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, 

non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato; 
b) di volersi avvalere: 

  del servizio di Scambio sul Posto (SSP) erogato dal GSE (si rammenta che il Superbonus 110% non è cumulabile con lo SSP); 
  del regime di Ritiro Dedicato (RID) erogato dal GSE e per tale regime chiede l’applicazione del: 

      (PO) Prezzo Orario; 
      (PMG) Prezzo Minimo Garantito (ove applicabile); 

 dei meccanismi incentivanti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21 (rif. 
Del. ARERA n°138/2022)*;  

c) che per la realizzazione dell’impianto (solo nel caso di scelta del Ritiro Dedicato): 
            intende 
            non intende 

richiedere l’applicazione delle detrazioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n.77 (cd Superbonus 110%); 



 MODELLO UNICO FTV 
Allegato 1 al DM 19 maggio 2015 

agg. come da D.Lgs 199/2021, art.25  
 

MU FTV 
PARTE I 

Rev.  6 - 18/04/2022 

Pag. 2/4 
 

 

d) che l’impianto rispetta tutte le seguenti caratteristiche: 
i. sarà realizzato presso un cliente finale già dotato di un punto di prelievo attivo in bassa tensione; 
ii. avrà potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; 
iii. avrà potenza nominale fino a 50 kW; 
iv. assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo. 

e) di conferire mandato con rappresentanza al gestore di rete per l’attività di caricamento dell’anagrafica dell’impianto sul portale Gaudì e per 
quella di trasmissione dati al GSE; 

f) che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati; 
 

ALLEGA 
• Copia bonifico del corrispettivo di connessione (importo di 100 € + IVA da intestare a V-Reti S.p.A. - IBAN IT15X0503411750000000163339 (pratiche 

Verona e Grezzana) causale “Pratica di connessione alla rete CP…….”, oppure “Pratica di connessione alla rete POD IT024E…………...”); 
• Copia bonifico del corrispettivo di connessione (importo di 100 € + IVA da intestare a V-Reti S.p.A. - IBAN IT 78 P 02008 05364 000030074896,  

 (pratiche Vicenza) causale “Pratica di connessione alla rete CP…….”, oppure “Pratica di connessione alla rete POD IT02_E…………...”); 
• Schema elettrico unifilare dell’impianto; 
• Scansione documento di identità; 
• Eventuale delega alla presentazione della domanda (Mandato con rappresentanza). 

 
FIRMA 
 

             Luogo e data _________________ (__),      
                                                                                                                                                    …………………..…………………… 
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Informativa Privacy ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) 

Premessa 
V-Reti S.p.A. (di seguito, “V-Reti” o il “Titolare”) è impegnata nel rispetto e nella protezione dei diritti e libertà fondamentali con 
riguardo al trattamento dei dati personali delle proprie controparti contrattuali. Con la presente informativa si desidera pertanto 
fornirLe le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento stesso. 
 
Titolare del trattamento dei Dati Personali 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, è la società V-Reti S.p.A., con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro San 
Biagio, 72, P.IVA 03178060236. 
Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del GDPR, per “trattamento” di dati personali si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

 
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-
mail: dpo@agsmaim.it per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

 
Tipologie di dati trattati 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (“Dati Personali”), da Lei comunicati o acquisiti nel corso di un rapporto contrattuale con V-Reti 
stessa che, a titolo esemplificativo, possono essere: 
• Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici; 
• Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al 

Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattarLa per fornire riscontri alle esigenze 
da Lei manifestate. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
V-Reti tratterà i Suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista 
dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali.  
Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dai rapporti contrattuali con V-Reti S.p.A., di un legittimo interesse di V-
Reti od infine se il Titolare è tenuto a trattare i Dati Personali in forza di un obbligo di legge.  
 
I dati personali eventualmente forniti dagli utenti che inoltrano richieste, o intendono utilizzare servizi o prodotti offerti tramite il sito e il 
portale PUF, nonché ricevere ulteriori specifici contenuti, sono utilizzati al solo fine di dare riscontro alle richieste o eseguire il servizio 
o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Base giuridica di questi trattamenti 
è la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati o eseguire attività previste dagli accordi definiti con i medesimi 
interessati. 

 
Modalità del Trattamento 
Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa 
vigente. 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da 
Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

 
Destinatari dei Dati Personali 
I Dati Personali da lei comunicati a V-Reti in virtù del rapporti contrattuali con V-Reti stessa, potranno essere resi accessibili per le 
finalità sopra menzionate: 
a. ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al 

trattamento medesimo; 
b. ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di V-Reti ai fini dell’esecuzione del 

Contratto (“Responsabili”); 
c. alla capogruppo AGSM AIM S.p.A. e ad altre società del Gruppo. 

 

mailto:dpo@agsmaim.it
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Trasferimento dei Dati Personali 
I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, quindi all’interno 
dell’Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione dei Dati Personali 
Tutti i Suoi Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali 
verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso. 
 
Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, Lei ha il diritto di: 
a. accedere e chiederne copia; 
b. richiedere la rettifica; 
c. richiedere la cancellazione; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. opporsi al trattamento; 
f. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati da Lei conferiti. 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti, Lei potrà: 
1. inviare la richiesta ai canali tradizionali di V-Reti (posta ordinaria: V-Reti S.p.A., Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 

VICENZA (VI), pec: v-reti@pec.v-reti.it e Fax 0458677141); 
2. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800 066 558. 
 
Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante: 
a. Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma 
b. e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it; c. fax al numero: 06/69677.3785. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v-reti@pec.v-reti.it
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Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio 
di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici 

PARTE II 
(da inviare alla fine dei lavori) 

 
Il sottoscritto _________________  _________________, in qualità di soggetto che ha presentato la domanda identificata con codice 
identificativo nr ____________ 

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.: 

  a mezzo del Mandatario ______________________  ______________________, per cui si è conferito espresso Mandato con 
rappresentanza, già prodotto in allegato con l’invio del Modello Unico parte I, 

 
COMUNICA 

 

che  in  data       sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle eventuali opere strettamente necessarie alla 
connessione.  

La Potenza Nominale dell’impianto “as built” è pari a ______,___ [kW].  

La Potenza Nominale complessiva degli inverter “as built” è pari a ______,___ [kW].   

La capacità dei dispositivi di accumulo “as built” è pari a ______,___ kWh (solo nel caso di installazione di dispositivi di accumulo) e sono 
stati installati secondo la seguente configurazione: 

  lato produzione monodirezionale; 

  lato produzione bidirezionale in corrente: 

        continua 

        alternata 

  post produzione bidirezionale 
La Potenza Nominale del convertitore mono/bidirezionale del sistema di accumulo è pari a ______,___ [kW].   

 

la marca e modello dei moduli, degli inverter, dei sistemi di protezione di interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo installati sono: 

________________________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________________. 

 

AUTORIZZA 
 

il GSE a procedere all’accredito dei proventi derivanti dall’erogazione:  

  del servizio di Scambio Sul Posto; 

  del regime di Ritiro Dedicato; 

  dell’applicazione dei meccanismi incentivanti di cui agli Artt.7 e 8 del D.Lgs. 199/2021, 

da esso erogati sul proprio conto corrente, intestato a _________________  _________________ IBAN: ________________________ 

 

 

DICHIARA 

a) che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011; 

b) che la progettazione e realizzazione dell’impianto e delle opere connesse è stata realizzata in conformità alle disposizioni DM 37/2008 in 
materia di sicurezza degli impianti e che, presso l’impianto, è resa disponibile la relativa documentazione, ivi inclusa la dichiarazione di 
conformità di cui al suddetto decreto; 

c) che l’impianto e le opere connesse sono stati realizzati in conformità alla norma tecnica CEI 0-21 recante “Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e successive modifiche e 
integrazioni; 

d) di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Esercizio; 
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e) di aver preso visione e di accettare - come esteso dalla Del. ARERA n°138/2022 - il contratto di erogazione: 

          del servizio di Scambio Sul Posto; 

          del regime di Ritiro Dedicato; 

          dell’applicazione dei meccanismi incentivanti di cui agli Artt.7 e 8 del D.Lgs. 199/2021; 

f) che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati; 

g) nel caso di impianto di potenza nominale superiore ai 20 kW, di essere titolare di licenza di Officina Elettrica, ovvero di aver presentato 
denuncia di apertura di Officina Elettrica all’Agenzia delle Dogane; 

h) Che si renderà disponibile a partecipare ad indagini statistiche a campione effettuati dal GSE in relazione alle caratteristiche e al 
funzionamento dell’impianto. 

 
Luogo e data _________________________________ (__),      

                                              FIRMA 
 
 

                                            …………………………………………..………… 
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Informativa Privacy ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) 

Premessa 

V-Reti S.p.A. (di seguito, “V-Reti” o il “Titolare”) è impegnata nel rispetto e nella protezione dei diritti e libertà fondamentali con 
riguardo al trattamento dei dati personali delle proprie controparti contrattuali. Con la presente informativa si desidera pertanto 
fornirLe le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento stesso. 

 

Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, è la società V-Reti S.p.A., con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro San 
Biagio, 72, P.IVA 03178060236. 
Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del GDPR, per “trattamento” di dati personali si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

 

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-
mail: dpo@agsmaim.it per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

 
Tipologie di dati trattati 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (“Dati Personali”), da Lei comunicati o acquisiti nel corso di un rapporto contrattuale con V-Reti 
stessa che, a titolo esemplificativo, possono essere: 

• Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici; 

• Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al 
Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattarLa per fornire riscontri alle esigenze 
da Lei manifestate. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

V-Reti tratterà i Suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista 
dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali.  
Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dai rapporti contrattuali con V-Reti S.p.A., di un legittimo interesse di V-
Reti od infine se il Titolare è tenuto a trattare i Dati Personali in forza di un obbligo di legge.  
 
I dati personali eventualmente forniti dagli utenti che inoltrano richieste, o intendono utilizzare servizi o prodotti offerti tramite il sito e il 
portale PUF, nonché ricevere ulteriori specifici contenuti, sono utilizzati al solo fine di dare riscontro alle richieste o eseguire il servizio 
o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Base giuridica di questi trattamenti 
è la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati o eseguire attività previste dagli accordi definiti con i medesimi 
interessati. 

 

Modalità del Trattamento 

Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa 
vigente. 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da 
Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

 
Destinatari dei Dati Personali 

I Dati Personali da lei comunicati a V-Reti in virtù del rapporti contrattuali con V-Reti stessa, potranno essere resi accessibili per le 
finalità sopra menzionate: 
a. ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al 

trattamento medesimo; 
b. ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di V-Reti ai fini dell’esecuzione del 

Contratto (“Responsabili”); 
c. alla capogruppo AGSM AIM S.p.A. e ad altre società del Gruppo. 

 

mailto:dpo@agsmaim.it
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Trasferimento dei Dati Personali 

I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, quindi all’interno 
dell’Unione Europea. 
 

Periodo di conservazione dei Dati Personali 

Tutti i Suoi Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali 
verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso. 
 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, Lei ha il diritto di: 
a. accedere e chiederne copia; 
b. richiedere la rettifica; 
c. richiedere la cancellazione; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. opporsi al trattamento; 
f. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati da Lei conferiti. 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti, Lei potrà: 
1. inviare la richiesta ai canali tradizionali di V-Reti (posta ordinaria: V-Reti S.p.A., Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 

VICENZA (VI), pec: v-reti@pec.v-reti.it e Fax 0458677141); 
2. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800 066 558. 
 
Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante: 
a. Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma 
b. e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it; c. fax al numero: 06/69677.3785. 
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