Allegato A

Informazioni e documenti a integrazione della documentazione già inviata
all’Autorità ai fini dell’inclusione della RIU nell’elenco di cui alla Tabella 1 della
deliberazione ARG/elt 52/10
Le informazioni e i documenti di cui al presente allegato devono essere parte integrante
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
1) dati anagrafici e dati fiscali (partita IVA) del gestore della rete elettrica;
2) dati anagrafici e dati fiscali (partita IVA) del proprietario della rete elettrica;
3) dichiarazione in cui si sostiene che il gestore della RIU e i diversi utenti della RIU
(produttori e clienti finali) non appartengono tutti a un unico gruppo societario;
4) riferimenti della persona da contattare per richiedere delucidazioni, integrazioni,
ecc. (indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.);
5) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete
elettrica;
6) elementi necessari per identificare l’ambito territoriale della RIU alla data del 15
agosto 2009, nel rispetto di quanto riportato nel TISDC:
- planimetria generale con indicazione del perimetro della RIU con indicazione
dei diversi elementi che costituiscono il sito e delle diverse unità di consumo
(UC);
- mappa catastale con indicazione del perimetro e delle singole particelle che
compongono la RIU;
- elenco delle particelle catastali facenti parte della RIU, visure degli immobili e
dei terreni costituenti la RIU;
7) indicazione delle modalità con cui è stato individuato il perimetro della RIU:
- esistenza di recinzioni alla data del 15 agosto 2009 in relazione alle quali è
stato definito il perimetro (comma 5.2 del TISDC), ovvero
- insieme delle particelle catastali interessate dalla RIU alla data del 15 agosto
2009 (comma 5.3 del TISDC);
8) elenco delle UC connesse alla RIU. Per ciascuna di esse indicare:
- identificativo del punto di connessione dell’UC alla RIU (codice POD
assegnato dal gestore della rete privata);
- livello di tensione a cui l’UC è connessa alla rete privata;
- stato utenza (attiva ovvero disattiva): qualora disattiva indicare la data a partire
dalla quale è stata disattivato il punto di connessione e la relativa fornitura;
- data in cui l’UC è stata connessa alla RIU (se è antecedente al 15 agosto 2009
non è necessaria una data precisa);
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data in cui l’UC è stata disconnessa dalla RIU e motivazione (utenza
virtualmente connessa a rete pubblica, utenza soppressa 1, ecc.);
tipologia di utenza (industriale, commerciale, servizi ausiliari di generazione o
a essi equiparati, ecc.);
ragione sociale del relativo cliente finale;
elementi che fanno rientrare l’UC tra le utenze connettibili;

9) elenco degli impianti di produzione connessi alla RIU. Per ciascuno di essi
indicare:
- codice CENSIMP;
- tipologia di impianto (fonti rinnovabili, cogenerativo ad alto rendimento, con
produzione combinata di energia termica ed elettrica, ecc.);
- identificativo del punto di connessione dell’impianto alla RIU (codice POD
assegnato dal gestore della rete privata);
- livello di tensione a cui l’impianto è connesso alla rete privata;
- data in cui l’impianto è entrato in esercizio per la prima volta;
- data in cui l’impianto è stato connesso alla RIU;
- eventuale tipologia di incentivo di cui usufruisce o ha usufruito, nonché le date
di inizio e di fine periodo incentivazione e relativo identificativo rilasciato dal
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- stato impianto (in esercizio, messo in conservazione, dismesso): qualora
dismesso indicare la data di dismissione;
- stato utenza (attiva ovvero disattiva): qualora disattiva indicare la data a partire
dalla quale è stata disattivato il punto di connessione e la relativa fornitura;
- data in cui l’impianto è stato disconnesso dalla RIU e motivazione (utenza
virtualmente connessa a rete pubblica, utenza soppressa1, ecc.);
- potenza nominale dell’impianto;
- codici identificativi delle unità di produzione (UP) che compongono
l’impianto, specificando se siano UP rilevanti (UPR) o non rilevanti (UPNR);
- ragione sociale del soggetto responsabile (produttore);
- elementi che fanno rientrare l’impianto fra le utenze connettibili e che ne
giustificano l’essenzialità per la RIU.
A tal fine sarà cura dei diversi soggetti responsabili verificare i dati presenti nel
sistema GAUDÌ ed eventualmente aggiornarli ogni qualvolta sopravvenga una
modifica delle caratteristiche dei diversi impianti di produzione o dei relativi punti
di connessione alla RIU;
10) numero, localizzazione e livello di tensione dei punti di interconnessione con le reti
pubbliche e vecchi codici POD rilasciati dall’impresa distributrice concessionaria
competente;

1

Per utenza soppressa si intendono i casi in cui il cui punto di connessione è stato dismesso perché
quell’unità immobiliare o insieme di unità immobiliari sono state inglobate all’interno di un’altra UC
ovvero perché le unità immobiliari a esso afferenti sono state demolite.
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11) elenco delle eventuali UC fisicamente connesse alla RIU, ma rientranti fra le utenze
della rete pubblica (punti indiretti di interconnessione alla rete pubblica). Per
ciascuna di esse indicare:
- codice POD rilasciato dal gestore di rete concessionario competente;
- livello di tensione a cui l’UC è connessa alla rete privata;
- data in cui l’UC è stata connessa alla RIU su richiesta del gestore di rete
concessionario;
12) elenco delle eventuali UC fisicamente non connesse alla RIU, ma rientranti nel
perimetro della RIU. Per ciascuna di esse indicare, qualora noto:
- cliente finale;
- codice POD rilasciato dal gestore di rete concessionario competente;
- livello di tensione a cui l’UC è connessa alla rete;
- eventuale periodo temporale in cui l’UC è stata connessa alla RIU;
13) elenco degli eventuali impianti di produzione fisicamente connessi alla RIU, ma
rientranti fra le utenze della rete pubblica (punti indiretti di interconnessione alla
rete pubblica). Per ciascuno di essi indicare:
- codice CENSIMP dell’impianto di produzione;
- codice POD rilasciato dal gestore di rete concessionario competente;
- livello di tensione a cui l’impianto è connesso alla rete privata;
- data in cui l’impianto è stato connesso alla RIU su richiesta del gestore di rete
concessionario;
14) elenco degli eventuali impianti di produzione non fisicamente connessi alla RIU,
ma rientranti nel perimetro della RIU. Per ciascuno di essi indicare, qualora noto:
- soggetto produttore;
- codice CENSIMP dell’impianto di produzione;
- codice POD rilasciato dal gestore di rete concessionario competente;
- livello di tensione a cui l’impianto è connesso alla rete;
- eventuale periodo temporale in cui l’impianto è stato connesso alla RIU;
15) schema unifilare della rete privata, ivi incluso lo schema dell’impianto elettrico per
la connessione della rete privata alla rete pubblica, con l’indicazione dei livelli di
tensione, nonché dei punti di connessione delle UP e delle UC alla medesima rete
privata.
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