Nome Cliente: __________________________
Localizzazione dell’impianto: VIA _____________________________________, n.° _______ COMUNE DI ______________________

(___ )

Oggetto: Documenti per richiesta sopralluogo ENEL
Per poter richiedere il sopralluogo dell’ENEL e ottenere il preventivo dell’allaccio del vostro impianto
fotovoltaico, sono necessarie le seguenti INFORMAZIONI E DOCUMENTI SENZA I QUALI

NON POTRA’ ESSERE INVIATA LA RICHIESTA

(saranno usate in fase di domanda di

allaccio, si raccomanda pertanto l’accuratezza dei dati richiesti):

-

Copia bolletta ENEL su cui si connette l’impianto (IN SEGUITO)

-

Copia carta d’identità (Fronte/Retro) + Codice Fiscale del richiedente;

-

Dati dell’Azienda se non privato (Nome, P.IVA, Sede)
NOME ________________________________________ P.IVA______________________________
INDIRIZZO SEDE ______________________________________________________________;

-

Copia bonifico ENEL (SOLO se in iter ORDINARIO): €______________ , _______;

CAUSALE:

☐ potenze in immissione richieste fino a 6 kW: € 36,60;
☐ potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10kW: 61,00;
☐ potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50kW: €122;
“ [Nominativo e CF del richiedente la connessione] – CORRISPETTIVO PER

IBAN:
BIC/SWIFT:

OTTENIMENTO PREVENTIVO – Codice POD IT001E______________”
IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 intestato a E-Distribuzione SpA
BCITITMM

IMPORTO:

-

Estratto di mappa catastale con indicata la proprietà (NO! Visure Catastali, NO! Planimetrie
Catastali);
FOGLIO_______ MAPPALE/PARTICELLA___________ SUB_______

-

Estremi catastali:

-

Nome del/dei proprietari del fabbricato in cui si installerà l’impianto____________________________
________________________;

-

Recapito telefonico Fisso e Cellulare __________________________________________;

-

Email di riferimento: _____________________________________ @ _______________;

-

Siete già proprietari di altri impianti fotovoltaici? ☐SI

☐NO (SE “SI” si richiedono le

Credenziali TERNA ED GSE) C. TERNA: _________________________________________
C. GSE: ______________________________________________________
-

Ci sono altri impianti di produzione energetica collegati al contatore? ☐SI

☐NO

-

IBAN (Intestato/Cointestato al titolare della pratica) + Codice BIC/Swift
IBAN________________________________________________ BIC ____________________

-

Presenza di vincoli urbanistici di qualsiasi natura ☐SI

☐NO

-

Pratica Comunale per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto (si richiede copia del
frontespizio)

TIPOLOGIA PRATICA _________________________________
n. PROTOCOLLO ______________ DEL _____ / _____ / ________
SI RICHIEDE COPIA DEL FRONTESPIZIO DEL MODULO DI AUTORIZZAZIONE (ES. SCIA) CON TIMBRO DI
PROTOCOLLO RIPORTANTE NUMERO E DATA

PROCEDURA SEMPLIFICATA
Le condizioni per la procedura Semplificata sono:
- Assenza di vincoli paesaggistici
- Pannelli complanari con la copertura
- Potenza dell’impianto minore o uguale a quella del contatore elettrico
Se non soddisfatte le condizioni sopra esposte, si segue la procedura ORDINARIA.
NB: In caso di 110%, la procedura è sempre ORDINARIA.

