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Richiesta di allacciamento elettrico e nuova attivazione per 

fornitura di energia elettrica 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (______), il __________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente in (indirizzo) _____________________________________________________________ 

(comune) ___________________________________ (Prov.) _____________ (CAP) ____________ 

Tel./Cell.____________________________________, in qualità di: 

 Proprietario dell’immobile/fondo 

 Titolare/legale rappresentante della ditta/ente (a cui saranno intestati sia il preventivo che la 

fattura): ___________________________________________________________________, 

C.F.:__________________________________, P.IVA:______________________________, 

con sede in (CAP, località, indirizzo): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indirizzo email: _____________________________________________________________ 

 Altro (specificare): __________________________________________________________ 

 

Per i soggetti giuridici e pubbliche amministrazioni: 

Soggetto a Split Payment:  Si  No 

Codice identificativo di gara (CIG): _________________________ 

Codice univoco destinatario per emissione fattura elettronica: _________________________ 

Indirizzo PEC: _________________________________________________________________ 

 
 

 

CHIEDE 

Per il seguente bene immobile (edificio, impianto, installazione, ecc…): 

Comune:  Malé  Terzolas  Caldes  Cavizzana 

Indirizzo: ______________________________________________________________________, 

 

il preventivo per nuovo allacciamento elettrico con successiva attivazione, come di seguito 

specificato: 

Potenza (kW) Tensione 

(230V/400V) 

Destinazione d’uso  

(Uso domestico/Altri usi/ Stazione di 

ricarica per veicoli elettrici) 

Tipologia di fornitura 

(permanente/cantiere/transitorio) 

 

 

   

 

mailto:male.stnvaldisole@pec.it


Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole 
       Piazza Regina Elena, 17 – 38027 Malé (TN) 

     Registro delle Imprese di Trento – C.F. e P.I.V.A. 02345700229 – R.E.A. di Trento n. 217981 

Tel. 0463/900019 – PEC: male.stnvaldisole@pec.it 

 

Rev. 02/2022 

Nota: per edifici con più di due unità immobiliari e parti in comune (vano scale, garage, illuminazione esterna ecc.) è 

previsto un proprio allacciamento elettrico per i Servizi Condominiali “Altri Usi”. 

Ulteriori informazioni di contatto: 

- Persona di riferimento per sopralluogo/contatti: _____________________________________ 

- Telefono/Cellulare: _____________________________________________________________ 

Note del richiedente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Allega inoltre: 

 Copia del progetto approvato con evidenza delle unità immobiliari e loro utilizzo 

 Stralcio planimetrico ed elaborato tecnico in formato DWG o DXF, solo per nuove 

costruzioni e se disponibile 

 Copia atto autorizzativo (concessione edilizia, ecc...) 

 Copia fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di validità 

 Eventuale delega alla presentazione della richiesta 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (come da DM 37/08) 

Dichiara inoltre e sotto la propria responsabilità di essere autorizzato a presentare la suddetta richiesta. 

Luogo e data ___________________________ Firma _________________________________ 

 

Informativa “breve” sul trattamento dei dati personali Art. 13 Reg. UE 2016/679. 

Titolare del trattamento: Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole 

Finalità del trattamento: dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi all’attivazione della fornitura, per la stipula del contratto 

su richiesta degli interessati, per dare corso alle modalità di pagamento convenute, per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di  

controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. 

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per 

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di spettanza. 

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra 

UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del 

trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, 

nominati responsabili del trattamento, qualora necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili 

di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per 10 anni salvo termine diverso previsto da norma di legge. 

Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del 

Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex 

articolo 77 del GDPR. 

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali 

raggiungibile all’indirizzo: DPO@stnvaldisole.it 
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