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                            PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
     ATTIVITA’ ESERCITATA SOTTO LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO 
            SOFIP S.p.A. - REGISTRO DELLE IMPRESE DI PALERMO N. 03486970829 

 

 

Modello RCP 
 

RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE  SELIS LAMPEDUSA  SPA 
DI IMPIANTI DI  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  ELETTRICA 

 
Parte 1: Dati del Richiedente 

 
Il sottoscritto:  

 
1.1 Richiedente (è il soggetto che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione o suo mandatario con 

rappresentanza) 
O Persona fisica 
O Persona giuridica 
O Mandatario con rappresentanza per la gestione della richiesta di connessione (da 

allegare alla richiesta) 
 
Cognome ……………………………  Nome …………………………………………….  
Nato a ……………………………….  il ……………………..  
Codice Fiscale ………………………………………………… 
In qualità di …………………………………….  del/della …………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………..  Partita IVA ………………………………  
Con sede in via/piazza ……………………………….  Comune …………………………… 
Provincia …………………….. C.A.P. ………………..  
Telefono ………………………… Fax …………………….. 
Cell …………………………….. Email …………………………………………………………. 
 
1.2 Da NON compilare se il Produttore coincide con il Richiedente 
       Produttore (persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà 

dell’impianto. Egli è intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché 
l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione) 

 

O Persona fisica 
O Persona giuridica 

 
Cognome ……………………………  Nome …………………………………………….  
Nato a ……………………………….  il ……………………..  
Codice Fiscale ………………………………………………… 
In qualità di …………………………………….  del/della …………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………..  Partita IVA ………………………………  
Con sede in via/piazza ……………………………….  Comune …………………………… 
Provincia …………………….. C.A.P. ………………..  
Telefono ………………………… Fax …………………….. 
Cell …………………………….. Email …………………………………………………………. 



 

1.3 Da NON compilare se il Cliente Finale coincide con il Produttore 
      Cliente Finale (persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia 

elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private) 
 

O Persona fisica 
O Persona giuridica 

 
Cognome ……………………………  Nome …………………………………………….  
Nato a ……………………………….  il ……………………..  
Codice Fiscale ………………………………………………… 
In qualità di …………………………………….  del/della …………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………..  Partita IVA ………………………………  
Con sede in via/piazza ……………………………….  Comune …………………………… 
Provincia …………………….. C.A.P. ………………..  
Telefono ………………………… Fax …………………….. 
Cell …………………………….. Email …………………………………………………………. 
 
con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 46 del sopracitato DPR n° 445/2000 
 

CHIEDE 
 

il preventivo per la connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione/lotto di 
impianti di produzione sotto descritto, ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato A alla 
Delibera AEEG ARG/elt n° 99/08 e s.m.i.: 
 

O Nuova connessione (barrare se si richiede la connessione di un nuovo impianto di produzione, pur in 

presenza di una connessione in prelievo esistente) 
          □ singolo impianto     □ lotto di impianti (compilare un modulo per ogni                       

singolo impianto facente parte del lotto) 
 

O Adeguamento di una connessione esistente (barrare se si richiede la modifica dei parametri della 

connessione di un impianto produttore, ad es. variazione della potenza impegnata in immissione) 
 

Da compilare solo nel caso di lotto di impianti di produzione 
N° di impianti che fanno parte del lotto ………………………….  
Potenza di immissione complessiva del lotto …………………… 
Numero impianto …….   Nome impianto ……………………….. 
Potenza nominale …………… Potenza immessa ……………….. 

 
 
 



 

Parte 2: Dati relativi alla connessione 
 

2.1 Generalità dell’impianto 
Denominazione impianto ………………………………………… 
Ubicato in via/piazza ………………………………………. Comune …………………………..  
Provincia ………………….  CAP …………..  
Foglio di mappa catastale ………………….  Particella ………………..    Sub ………………… 
Livello di tensione a cui si richiede la connessione:  

O 230 V (bassa tensione, monofase) 
O 400 V (bassa tensione, trifase 
O 10,5 kV (media tensione, trifase) 

Contributo dell’impianto alla corrente di cortocircuito: ……….  
 

2.2 Dati specifici dell’impianto 
Potenza in immissione richiesta …………………. 
Potenza nominale dell’impianto …………………  
Fonte primaria utilizzata …………………………..  
Sistema di stoccaggio elettrico (accumulo):  □ presente   □ non presente 
Tipologia produzione (da fonte convenzionale, da fonte rinnovabile, cogenerazione, cogenerazione alto 

rendimento, mista ….) ………………………………………… 
 
2.3 Specificare la tipologia di ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) 

       Riferimento Delibera Autorità per l’Energia n° 578/2013 
O SEU (Sistema Efficiente di Utenza) 
O ASAP (Altri Sistemi di Autoproduzione) 
O Altro (specificare) …………………………………………… 

 
2.4 Sezioni di impianto (da compilare solo nel caso in cui l’impianto sia suddiviso in più sezioni) 

Numero sezioni di impianto ………………….. 
Riferimento alla richiesta originaria del ……………….  
Potenza Sezione 1 ………………..  Data prevista di entrata in esercizio ………………….. 
Potenza Sezione 2 ………………..  Data prevista di entrata in esercizio ………………….. 
Potenza Sezione 3 ………………..  Data prevista di entrata in esercizio ………………….. 
Potenza Sezione 4 ………………..  Data prevista di entrata in esercizio ………………….. 
 
Sezione di impianto soggetta alla seguente richiesta 
Sezione n° ….....  
Potenza Sezione …………………… 
Data prevista di entrata in esercizio …………………. 
 
 
 



 

2.5 Dati relativi alla connessione in prelievo (da compilare solo se si richiede anche un punto di 

connessione in prelievo) 

Potenza richiesta in prelievo, nello stesso punto di connessione, per:  
O Alimentare esclusivamente i servizi ausiliari. 

Potenza disponibile richiesta …………  
 

O Alimentare altre carichi oltre ai servizi ausiliari 
Potenza disponibile richiesta ………… 
Per una durata di …….. secondi 
Uso   □ domestico    □ usi diversi 
 

2.6 Sistemi di accumulo 
Potenza nominale del sistema di accumulo ……………….  
Tipologia del sistema 

O Monodirezionale (assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione) 
O Bidirezionale (può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete con obbligo di 

connessione di terzi) 
O Lato produzione (sistema di accumulo installato o nel circuito elettrico in corrente continua, 

eventualmente anche integrato nell’inverter, o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto 
compresa tra l’impianto di produzione e il misuratore dell’energia elettrica prodotta) 

O Post produzione (è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore 

dell’energia elettrica prodotta e il misuratore dell’energia elettrica prelevata e immessa) 
 

2.7 Dati relativi a punti di connessione(anche solo di prelievo) esistenti 
POD …………………………………..  
Intestato a …………………………….. 
(Qualora il Richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve 
disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione) 

 
Potenza già disponibile in immissione ………………….  
Potenza già disponibile in prelievo ……………………..  
Usi fornitura  □ domestico   □ usi diversi  
 
2.8 Tempistiche previste 
Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione ……….........  
Data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto ………………… 
Data prevista di entrata in esercizio dell’impianto di produzione …………….. 
 
2.9 Eventuali esigenze tecniche 
Indicare eventuali esigenze tecniche che possono essere utili al fine dell’elaborazione della 
soluzione per la connessione 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



 

Parte 3: Dichiarazioni 
 

3.1 Dichiarazioni in merito alla titolarità della connessione 
O Il Richiedente di cui al punto 1.1 
O Il Produttore di cui al  punto 1.2 
Assumerà la titolarità dell’impianto/lotto di impianti di produzione e del relativo 
punto/dei relativi punti di connessione alla rete 
 

3.2 Dichiarazioni in merito alla connessione dell’impianto di produzione 
O Di volersi avvalere dell’opzione prevista dal TICA “… punto esistente della rete con 

obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la 
determinazione della soluzione per la connessione” ed allo scopo indica nella 
planimetria allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente (rif punto 
2.7) 

O Di voler cedere parzialmente l’energia elettrica prodotta. Esistono autoconsumi 
diversi dai servizi ausiliari 

O Di voler cedere totalmente l’energia prodotta. Gli unici autoconsumi sono relativi ai 
servizi ausiliari/perdite – è necessario includere una certificazione asseverata da 
perizia indipendente.  

 
3.3 Dichiarazioni in merito alla tipologia di cessione/vendita dell’energia elettrica 

prodotta 
O Di voler accedere alle condizioni previste dal “Ritiro Dedicato” (stipulare apposita 

convenzione con il GSE SpA) 
O Di voler accedere alle condizioni previste dallo “Scambio sul Posto (stipulare apposita 

convenzione con il GSE SpA) 
O Di voler accedere agli incentivi previsti dal Decreto Isole Minori (D.M. 14/02/2017) 

(stipulare apposita convenzione con il GSE SpA) 
O Certificati verdi (stipulare apposita convenzione con il GSE SpA) 
O Certificati “Garanzia d’Origine” (ex CO-FER) (stipulare apposita convenzione con il GSE SpA) 
O Di voler stipulare contratti di “Vendita a Libero Mercato” (vendita diretta in borsa o tramite 

trader)  
O Altro (specificare) ………………………………………………………………………… 

 
3.4 Dichiarazione esistenza altri impianti di produzione sul punto di connessione 
In corrispondenza dello stesso punto di connessione:  

O non sono connessi altri impianti di produzione 
O sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato 

 
3.5 Dichiarazione in merito all’esistenza di altri soggetti con cui condividere l’impianto 

di rete per la connessione 
O Il Richiedente è a conoscenza dell’esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe 

essere possibile condividere l’impianto di rete per la connessione 



 

Nominativo altro richiedente …………………………………………………………..  
Indirizzo ………………………………………………………………………………….  
Comune/Provincia/CAP ………………………………………………………………. 

 
O Dichiara la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla 

rete SELIS mediante lo stesso punto di connessione (in caso di adeguamento di una 
connessione esistente: ………………………………….. 

O Dichiara che l’energia elettrica prelevata verrà destinata all’alimentazione dei 
servizi ausiliari e dei seguenti altri carichi:  …………………………………………… 

O Dichiara che l’impianto sarà suddiviso in diverse sezioni (indicare il numero ……) 
per le quali si prevede un’entrata in esercizio in tempi differenti (indicare) 
…………….……………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Parte 4: Misura dell’energia elettrica prodotta 
(in caso di lotto di impianti, compilare separatamente per ogni impianto costituente il lotto) 

 
In merito al servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, il Richiedente (delibera 
AEEG n° 339/2012):  
 

O (per impianti connessi in bassa tensione). Prende atto che l’installazione del 
gruppo di misura dell’energia elettrica prodotta sarà effettuata da S.El.I.S. 
Lampedusa S.p.A., secondo quando previsto dalle Norme vigenti. Per la 
misura dell’energia prodotta si impegna a corrispondere a SELIS un 
corrispettivo stabilito dall’Autorità per l’Energia. Per l’eventuale rimozione 
delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta si impegna a 
corrispondere l’importo stabilito dalla normativa vigente.  

O (per impianti connessi in media tensione, con potenza nominale dell’impianto non 
superiore ai 20 kW). Prende atto che l’installazione del gruppo di misura 
dell’energia elettrica prodotta sarà effettuata da S.El.I.S. Lampedusa S.p.A., 
secondo quando previsto dalle Norme in atto. Per la misura dell’energia 
prodotta si impegna a corrispondere a SELIS un corrispettivo stabilito 
dall’Autorità per l’Energia. Per l’eventuale rimozione delle apparecchiature 
di misura dell’energia elettrica prodotta si impegna a corrispondere 
l’importo stabilito dalla normativa vigente.  

O (per impianti connessi in media tensione, con potenza nominale dell’impianto 
superiore ai 20 kW).  Installerà e manuterrà, a proprie spese e sotto la propria 
personale responsabilità, il gruppo di misura dell’energia elettrica prodotta, 
scegliendo tra quelli proposti da SELIS sul proprio sito internet. Il servizio di 
raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure 
dell’energia elettrica prodotta sarà svolto da SELIS, dietro versamento di un 
corrispettivo stabilito dall’Autorità.  

O (per impianti connessi in media tensione, con potenza nominale dell’impianto 
superiore ai 20 kW) Richiede a SELIS l’installazione e la manutenzione del 
gruppo di misura dell’energia elettrica prodotta, impegnandosi a pagare il 
corrispettivo pubblicato sul sito internet di SELIS, ed a richiedere l’eventuale 
disdetta con preavviso di almeno un mese. Il servizio di raccolta, 
validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia 
elettrica prodotta sarà svolto da SELIS, dietro versamento di un corrispettivo 
stabilito dall’Autorità. Per l’eventuale rimozione delle apparecchiature di 
misura dell’energia elettrica prodotta, si impegna a corrispondere l’importo 
stabilito dalla normativa vigente.  

 
             Data                                                                                                              Firma  
……………………                                                                                    …………………………… 
 



 

Parte 5: Documentazione allegata  
 

Il richiedente allega la seguente documentazione, per ciascun impianto di produzione 
(  indica un allegato obbligatorio per tutti i tipi di impianti;  barrare il pallino qualora si 
includa il relativo allegato): 

 Planimetria generale del sito con indicazione dell’ubicazione degli impianti;  
 Planimetria catastale dell’area dell’impianto in cui siano evidenziate le proprietà dei 

terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito 

oggetto dell’installazione degli impianti, accompagnata da  fotocopia del documento di 
identità;  

 Documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella 
Norma CEI 0-2. In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

• Schema elettrico unifilare della parte dell’impianto a corrente alternata tra 
generatori e dispositivi di conversione statica ed il punto terminale 
dell’impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili 
assetti di esercizio. Sullo schema sono indicati in dettaglio gli organi di 
manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei 
carichi;  

• Descrizione (tipologia, caratteristiche tecniche di targa) dei seguenti 
componenti:  

 generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;  
 dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e protezioni 

associate;  
 sistemi di rifasamento (eventuali);  
 eventuali trasformatori 

• le caratteristiche del sistema di misura dell’energia prodotta e/o immessa 
(marca e modello del gruppo di misura – solo nel caso in cui non sia 
S.Med.E. Pantelleria S.p.A. a fornire il servizio);  

• informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti 
presenti nell’impianto;  

 Fotocopia in carta semplice di un documento di identità del Richiedente 
 Distinta di versamento dell’importo dovuto per l’elaborazione del preventivo per la 

connessione (vedi importo dovuto alla Parte 9);  
O Mandato con rappresentanza per la gestione dell’iter di connessione 

dell’impianto/del lotto di impianti in nome e per conto del Produttore.  
O numero delle sezioni di impianto, come definite all’art. 5.4 della Delibera n° 90/07 e 

s.m.i., in particolare quelle apportate dalla Delibera n° 161/08;  
O Nel caso di impianti cogenerativi, l’eventuale attestazione, mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto o meno delle condizioni di cui alla 
Delibera n° 42/02. 



 

O Nel caso delle centrali ibride, l’attestazione del rispetto delle condizioni di cui 
all’articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo n° 387/03;  

O certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all’utilizzo della potenza 
in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari 

O certificazione antimafia ai sensi del DPR n° 252/98, nel caso di potenza in 
immissione richiesta superiore a 1 MW. 

 
Si impegna a rendere disponibili, su richiesta di S.El.I.S. Lampedusa S.p.A. eventuali 
ulteriori dati tecnici dell’impianto che siano necessari per l’esecuzione delle verifiche 
preliminari di allacciamento. 

 
 

Parte 6: Assunti 
 
Il richiedente prende atto che:  

 La connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura 
dell’energia prodotta, sarà effettuata nel rispetto delle “Condizioni Tecniche ed 
Economiche per la Connessione alle Reti di Bassa e Media Tensione di S.El.I.S. 
Lampedusa S.p.A. degli Impianti di Produzione di Energia Elettrica” 
conformemente alle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e 
alle norme/guide CEI di riferimento;  

 I termini previsti dalla normativa vigente (Del. ARG/elt n° 99/08 e s.m.i.) per la 
comunicazione del punto di connessione e del preventivo di spesa decorrono 
dalla data di ricevimento da parte di S.El.I.S. Lampedusa S.p.A., di tutti i dati e 
documenti richiesti. Ogni eventuale ritardo derivante da incompletezza della 
suddetta documentazione non è imputabile a S.El.I.S. Lampedusa S.p.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Parte 7: Recapiti per ogni comunicazione riguardante la richiesta di connessione  
 

Il Richiedente lascia i seguenti recapiti per ogni ulteriore comunicazione riguardante la 
pratica della concessione:  
 
Nominativo …………………………………………………………………………………………..  
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………...  
Telefono ………………………………………………………………………………………………  
Fax …………………………………………………………………………………………………….  
E-mail ………………………………………………………………………………………………...  
 
 
 
            Luogo e Data                                                                                             Firma 
 
  ………………………….                                                                      …………………………… 
 
 
 
 
AVVISO 
In attuazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 Settembre 2000 n° 445, le 
istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, assumono validità solo 
se fatte pervenire all’ufficio di S.El.I.S. Lampedusa S.p.A. unitamente ad una fotocopia, in 
carta semplice, di un documento di identità del richiedente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parte 8: Informativa al Richiedente 
 

Tutela dei dati personali 
Gentile Richiedente,  
con la sottoscrizione della presente istanza, Lei ci autorizza a trattare i dati personali da 
Lei forniti, il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per l’esecuzione della 
connessione o per la modifica di una connessione già esistente. Il Gestore Contraente Le 
garantisce l’assoluto rispetto delle norme di Legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle 
operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti del Gestore 
Contraente, nonché di modifica dell’esistente connessione alla rete.  
La informiamo, inoltre, che i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per 
l’esecuzione delle suddette operazioni, per fornire informazioni e documentazione relative 
alla sua istanza, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato dalla nostra 
Società.  
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione  della presente 
istanza, in qualità di Incaricati del trattamento.  
A questo proposito Le segnaliamo:  

 Che il trattamento dei Suoi dati è realizzato anche con l’ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale del Gestore Contraente addetto alle unità 
preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con esso 
rapporti di servizio;  

 Che l’acquisizione dei dati che Le sono stati o Le potranno essere richiesti è il 
presupposto indispensabile per dar seguito alla Sua domanda di accesso alle 
infrastrutture di reti del Gestore Contraente o alla Sua domanda di modifica 
dell’esistente connessione alla rete e per tutte le conseguenti operazioni di Suo 
interesse. Qualora Lei si rifiutasse di fornire i Suoi dati personali, saremmo 
impossibilitati a dare esecuzione alla Sua richiesta di accesso alle infrastrutture di 
reti del Gestore Contraente o di modifica dell’esistente connessione alla rete;  

 che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del suddetto D.Lgs., che di seguito per completezza si riporta 

 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) Dell’origine dei dati personali;  
b) Delle finalità e modalità di trattamento;  
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili  o incaricati;  

3) L’interessato ha diritto di ottenere:  



 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;  

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:  
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Parte 9: Istruzioni per il pagamento e presentazione della richiesta 
 

Secondo quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n° 99/08, allegato A, art. 5.1 e 
s.m.i, all’atto di presentazione della domanda di connessione il richiedente è tenuto a 
versare a S.El.I.S. Lampedusa S.p.A. un contributo per l’ottenimento del preventivo. Il 
pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente 
bancario o conto corrente postale secondo le istruzioni che seguono.  
 

Entità del corrispettivo da versare per l’ottenimento del preventivo 
 

Potenza richiesta in immissione Corrispettivo per il preventivo 

Fino a 6 kW €30,00 + IVA 

Superiore a 6 kW e fino a 10 kW €50,00 + IVA 

Superiore a 10 kW e fino a 50 kW €100,00 + IVA 

Superiore a 50 kW e fino a 100 kW €200,00 + IVA 

Superiore a 100 kW e fino a 500 kW €500,00 + IVA 

Superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW €1.500,00 + IVA 

Superiore a 1.000 kW €2.500,00 + IVA 

 
L’ IVA sarà pari al 10% per le utenze domestiche e al 22% per le utenze per usi diversi 
 

Estremi per il pagamento 
 

Istituto N° conto 

Banca Nuova IT 84 Y 05772 82960 000010003081 

Poste IT 78 U 07601 04600 000011034907 

 
Entrambi intestati a  
S.El.I.S. Lampedusa S.p.A. – Viale Strasburgo, 189 – 90146 Palermo  
 
Nella causale del versamento indicare il nominativo/codice POD e la natura del 
versamento, ovvero “corrispettivo per l’ottenimento del preventivo per la connessione di 
un impianto produttore”. 
 

Presentazione della richiesta 
La richiesta potrà essere presentata ad uno dei seguenti indirizzi:  

1. Sede Legale (formato cartaceo): S.El.I.S. Lampedusa S.p.A. – Viale Strasburgo n° 189 
– 90146 Palermo 

2. Sede operativa di Lampedusa (formato cartaceo): Via Cala Pisana – 92010 
Lampedusa (AG)  

3. PEC: selis.lampedusa@postecert.it  


