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                RICHIESTA INSTALLAZIONE APPARATI DI MISURA 
 
 

Il sottoscritto 

Nome _____________________________  Cognome __________________________________, 

Nato a ________________________________, Provincia ___________, il  ____/ ____/ ______, 

Codice Fiscale __________________________________________________________________,  

Residente in _______________________________, via ________________________________, 

Comune _______________________________,   Provincia ____________, CAP _____________, 

di seguito anche Utente attivo, in qualità di (barrare l’opzione corrispondente): 

� titolare/avente la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica di seguito 

identificato  

 

� in qualità di______________________________________________________________ 

del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc.) _____________________, 

con sede in ______________________________________________________________, 

Codice Fiscale _________________________________________________________, 

partita IVA _________________________________, pec _________________________ 

titolare/avente la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica di seguito 

identificato 

� Mandatario con rappresentanza del Sig. 

Nome ______________________________ Cognome ____________________________, 

Nato a ___________________________________, Provincia ______, il ___/___/______, 

Codice Fiscale ____________________________________________________________, 

Residente in ______________________________, via ____________________________ 

Comune _________________________________, Provincia ___________, CAP _______, 

 

relativamente all’impianto di produzione con le seguenti caratteristiche: 

Codice POD del punto di connessione alla rete: _____________________________________ 

Codice CENSIMP rilasciato dalla procedura GAUDI : ___________________________ 

Indirizzo:__________________________________________________________________ 

Località:____________________________________________________________________ 

Comune:_______________________________________________________________ 
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Provincia di ________________ 

Tensione di collegamento alla rete: _________ kV 

Potenza nominale totale installata1: ____________[kW/kVA] 

Costituito da n.  ______ sezioni 

Sezione 1: potenza nominale ____________[kW/kVA] 

Sezione 2: potenza nominale ____________[kW/kVA] 

Sezione 3: potenza nominale ____________[kW/kVA] 

 

Fonte primaria per la produzione di energia elettrica: _____________________________ 

 

CHIEDE 

l’installazione di un nuovo/i misuratore/i deputato/i alla misura dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto di produzione sotteso al POD sopra indicato. 

A tal fine trasmette i seguenti documenti: 

- schema di misura 

- elenco complessi di misura 

- eventuale dichiarazione valutazione rischi specifici 

- copia documento di identità valido 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del sopra citato DPR) 

- che i dati dichiarati per mezzo della presente richiesta di adeguamento rappresentano 

fedelmente lo scenario impiantistico in campo, nonché la rappresentazione gestionale indicata 

nel sistema GAUDI’ di Terna S.p.A. e negli atti stipulati con il Gestore dei Servizi Energetici 

(GSE); 

- il completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle 

apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta secondo le indicazioni rese disponibili 

da ASSM nella “Specifica tecnica per l’installazione del contatore dell’energia prodotta”. 

 

             TIMBRO e FIRMA per l’Utente attivo 

             (titolare o legale rappresentante) 

Data  ____________________                    ________________________ 

 

                                                           
1
 NOTA: Indicare la potenza nominale dell’impianto di produzione scelta tra kW o kVA in base alla tipologia 


