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                                                                          Al gestore della rete pubblica su cui 
insiste il punto di interconnessione 
principale. 

All’impresa distributrice 
concessionaria responsabile sul 
territorio su cui insiste la maggior 
parte della rete privata. (se diverso 
dal precedente) 

Per conoscenza all’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 

 

 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 9.2 DELL’ALLEGATO A 
ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 539/2015/R/eel 

 
 
Il/La  Sottoscritto/a ______________________________________________________ 

 (Cognome)     (Nome)  

nato/a a ______________________________, (prov.___), il _____________________, 

codice fiscale _________________________  

in quanto legale rappresentante della Società __________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,  

premesso che l’articolo 1, comma 1.1, dell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 
539/2015/R/eel definisce come: 

 
• gestore di rete: il soggetto responsabile della gestione di una rete elettrica; 
• rete elettrica: sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei 

rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto 
ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un 
unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti 
di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale 
sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità 
di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto 
di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di 
trasmissione e/o distribuzione. In particolare l’insieme delle reti elettriche è 
suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti pubbliche e i sistemi di 
distribuzione chiusi (SDC); 
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• rete pubblica: una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una 
concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica; 

• sistema di distribuzione chiuso (SDC): una rete elettrica privata, che 
distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di 
servizi condivisi geograficamente limitato e che, al netto dei casi di cui 
all’articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non rifornisce clienti civili. Tale rete, 
nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese 
distributrici concessionarie, è un sistema elettrico caratterizzato dal fatto che per 
specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di 
produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto 
che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al 
gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L’insieme dei SDC è 
suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli 
altri SDC (ASDC); 

• utente del SDC: un utente responsabile della gestione di un’utenza del SDC in 
qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza; 

• utenza del SDC: un’utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo, 
connessa al SDC, che accede al sistema elettrico tramite la rete del SDC, senza 
avvalersi delle prestazioni del gestore di rete concessionario. Tali utenze quindi 
ed i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con i gestori di rete 
concessionari, ma hanno soltanto rapporti con il gestore di rete privato tramite 
cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico. 
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che, alla data di entrata in vigore della deliberazione dell’Autorità 539/2015/R/eel:  

• è responsabile della gestione di un ASDC di tipologia ……….. (specificare se 
si tratta di aeroporto, stazione ferroviaria, centro commerciale, area 
industriale, ecc.) non rientrante dell’elenco delle RIU di cui alla tabella 1 della 
deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni, 
identificato con il codice distributore ………….. rilasciato da Terna ai sensi del 
comma 17.4 del TISDC; 

• la medesima rete presenta le caratteristiche previste per gli Altri  Sistemi di 
Distribuzione Chiusi (ASDC) ai sensi delle disposizioni vigenti; 

• la società …………………… è titolata alla gestione della rete medesima  sulla 
base di ……….. (indicare l’atto che attesta la titolarità)… e non è titolare di  
concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia 
elettrica relative ad alcuno dei territori su cui insiste la rete privata. 

 

Relativamente alla rete oggetto della presente dichiarazione, di cui si invia in allegato, 
ai sensi dell’articolo 9, comma 9.2, lettere g) e i), dell’Allegato A alla deliberazione 
539/2015/R/eel, lo schema unifilare e lo schema particellare dei terreni su cui insiste la 
rete, si forniscono le seguenti informazioni:   
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Tabella 1 - Riferimenti della rete in oggetto 

 Ragione 
sociale 

Indirizzo Referente Recapito 
telefonico 

Recapito di 
posta 

elettronica 

Gestore      

Proprietario      

 
 

Tabella 2 - Territorio servito dalla rete in oggetto 

Provincia Comune 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
Tabella 3 - Unità di consumo connesse alla rete in oggetto e relativo cliente finale 

Tensione N° Ragione sociale Data di prima 
connessione alla 

rete privata 

POD 
[qualora presente] 

Destinazione 
d’uso(*) 

AT 1     

2     

3     

…..     

MT 1     

2     

3     

…..     
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BT 1     

2     

3     

…..     

(*) Industriale, terziario, agricolo, domestico etc. 

 

Tabella 4 - Unità di produzione connesse alla rete in oggetto e relativo produttore 

Tensione N° Ragione sociale Data di 
prima 

connessione 
alla rete 
privata 

Codice 
Censimp 

impianto di 
produzione 

Codice 
RUP  

(Unità di 
produzione) 

   

AT 1     

2     

….     

MT 1     

2     

…     

BT 1     

2     

….     

 
 

Tabella 5 - Punti di interconnessione della rete privata con le reti pubbliche  

N° Localizzazione Livello di 
tensione 

Gestore della rete 
pubblica 

 

POD 
[qualora presente] 

1     

2     

….     
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Tabella 6 – Integrazione del processo produttivo  

Tensione N° Ragione sociale di cui alle 
Tabella 3 e 4 

Attività integrata al processo 
produttivo (SI/NO)(*) 

AT 1   

2   

3   

…..   

MT 1   

2   

3   

…..   

BT 1   

2   

3   

…..   

(*) Se SI: citare le ragioni tecniche/di sicurezza dell’integrazione 

 

 

 

Firma del legale rappresentante 

 

 

 
La presente dichiarazione costituisce  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.  
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