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Spettabile Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce 
STN Val di Sole 
Piazza Regina Elena, 17 
38027 Malè (TN) 
 
P.IVA: 02345700229  PEC: male.stnvaldisole@pec.it 

 
Dati del Richiedente: 

 
Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ragione Sociale: ………………….................................................................................................................. 
 
Codice Fiscale/Partita Iva: …………………………………………………………….……………………………. 
 
Recapito:    Comune di …………………………….......................................................................................... 
 
                    Via e numero civico: ………………………………………………………………………………….. 
 
Persona da contattare: 
 
Nominativo: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono(*): …………….…………..……, email(*): ……………………………………..………………………... 
 

(*) dati obbligatori 
 

 
 
Punto di connessione: 

 
Denominazione (se diversa da quella del richiedente): …………………………………………………………………….. 
 
Ragione Sociale (se diversa da quella del richiedente): ……........................................................................................ 
 
Ubicazione (se diversa da quella del richiedente): 
                     
                   Comune di …………………………….......................................................................................... 
 
                   Via e numero civico: …………………………………………………………………………………… 
 
- Numero totale unità immobiliari previste ………………………………………………………………………… 
  (da non compilare per i siti di generazione) 
 
- di cui con tensione di connessione superiore a 1 kV…………………………………………………………… 
 
- Unità immobiliare n. 1  - tensione preferibilmente richiesta: � MT   -   � AT 
   Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW), a cos = 0,9; 
   �   allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato) 
 
- Unità immobiliare n. 2  - tensione preferibilmente richiesta: � MT   -   � AT 
   Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW), a cos = 0,9; 
   �   allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato) 
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Informazioni aggiuntive (da compilare per nuove cos truzioni o modifiche a costruzioni esistenti): 
 
Descrizione sintetica dell’intervento edilizio …….………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Destinazione d’uso prevista ……………………………………………………….……………………………………………….. 
 
L’intervento è soggetto a piano attuativo o simile strumento urbanistico? � SI  - � NO 
 
Allegati (barrare se effettivamente allegati, anche in semplice copia): 

� Planimetria generale del sito con l’indicazione dei limiti di proprietà e degli interventi previsti  
� Schema unifilare strumentato dell'impianto con le caratteristiche delle apparecchiature e dei carichi 
� Concessione edilizia 
� Dichiarazione di Inizio Attività 
� Convenzione urbanistica completa di tavola con il regime delle aree 
� Atto di impegno unilaterale 
� Altro: ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
Informazioni aggiuntive (da compilare per clienti a utoproduttori e siti di generazione): 

 

Stato delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’impianto: 

…….………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Potenza totale prevista in generazione contemporanea ……………………..…………………….kW, a cos = 0,9 

Allegati (barrare se effettivamente allegati): 

� diagramma orario dell’energia prodotta, stima per l’anno tipo 

� diagramma orario dell’energia immessa in rete, stima per l’anno tipo 

Caratteristiche unità di generazione n. 1 

dati di targa del motore primo…………………………………………………………………………... ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... ……………………… 

dati di targa del generatore…………………………………………………………...………………... …………….………… 

…………………………………………………………………………….………..……………………... …………….………… 

Caratteristiche unità di generazione n. 2 

dati di targa del motore primo…………………………………………………………………………... ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... ……………………… 

dati di targa del generatore…………………………………………………………...………………... …………….………… 

…………………………………………………………………………….………..……………………... …………….………… 
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Potenza massima in prelievo risultante in caso di assenza di produzione 

- Potenza prevista in prelievo kW………….…… (stima a regime ………………… kW) a cos = 0,9; 

� allegato diagramma orario dell’energia assorbita, stima per l’anno tipo (barrare se allegato) 

Note generali aggiuntive………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Tutela dei dati personali: 
Con la sottoscrizione della presente istanza, il richiedente autorizza il Consorzio STN a trattare ed a comunicare, ai sensi 
di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti, per l’esecuzione della connessione o per la modifica di 
una connessione già esistente; tale comunicazione potrà essere effettuata, per le medesime finalità, anche a società 
controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. 
Il Consorzio STN garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di tutela del diritto alla privacy (D.Lgs. 
196/2003) e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione 
delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti del Consorzio STN nonché di modifica 
dell’esistente connessione alla rete. 
I Dati forniti dal richiedente verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione delle suddette operazioni, per fornire 
informazioni e documentazione relative alla richiesta di connessione, 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 si segnala: 

• che il trattamento dei dati comunicati dal richiedente è realizzato anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è 
svolto da personale del Consorzio STN addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi 
che abbiano con esso rapporti di servizio; 

• che l’acquisizione dei suddetti dati è indispensabile per dar seguito alla domanda di accesso alle infrastrutture di 
reti del Consorzio STN o alla domanda di modifica dell’esistente connessione alla rete e per tutte le conseguenti 
operazioni. In mancanza di tali dati, non si potrà dare esecuzione alla richiesta di connessione; 

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

Le richieste di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate a Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce 
– STN Val di Sole, Piazza Regina Elena 17, 38027 Malè (TN). 
La informiamo, inoltre che il responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio STN domiciliato per la carica presso 
la sede della società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Luogo e data                      Firma 
 

 
…………………………………………,………/………/………………   ………………………………………………………………… 

 


