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Spettabile 
Azienda Reti Elettriche S.r.l.  
via A. Guadagnini, 31 
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) 

 

Con il presente atto da valersi ad ogni effetto di legge 
 

Il sottoscritto (titolare della connessione): 

Nome ___________________________________   Cognome ____________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ (_____), il ________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

Residente in via ______________________________________________________, n° _______________________ 

Comune ________________________________________________, CAP __________________, provincia (_____) 
 

(da compilare solo nel caso di mandante persona giuridica) 
 

In qualità di   Procuratore     Legale rappresentante della ditta/società/ente ______________________________ 

Codice fiscale _______________________________________ Partita IVA _________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________, CAP __________________, provincia (_____) 

Iscritta al registro delle imprese di __________________________________ R.E.A. __________________________ 

(di seguito Mandante) 
 

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendati, 

DICHIARA 
 

di conferire con la presente scrittura, anche ai sensi dell’art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000, mandato con 
rappresentanza ai fini della presentazione della domanda di connessione alla rete elettrica di Azienda Reti Elettriche 
S.r.l., nonché della gestione dell’intero iter di connessione comprensivo dello scambio, anche elettronico, dei relativi 
documenti, nell’interesse proprio e per proprio conto al signor: 
 

Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ (_____), il ________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

Residente in via ______________________________________________________, n° _______________________ 

Comune ________________________________________________, CAP __________________, provincia (_____) 
 

(da compilare solo nel caso di mandatario persona giuridica) 
 

In qualità di   procuratore     legale rappresentante della ditta/società/ente _______________________________ 

Codice fiscale _______________________________________ Partita IVA _________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________, CAP __________________, provincia (_____) 

Iscritta al registro delle imprese di __________________________________ R.E.A. __________________________ 

(di seguito Mandatario) 

 

Il sottoscritto in qualità di Mandante dichiara inoltre: 

 di essere a conoscenza che ogni atto e azione compiuta dal Mandatario nell’ambito dell’iter di connessione 
alla rete elettrica sarà inteso da Azienda Reti Elettriche S.r.l. come eseguito direttamente a nome e 
nell’interesse del Mandante; 
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 di essere consapevole che il Mandatario ha ogni potere e facoltà per gestire in nome e per conto del 
mandante tutti gli atti e adempimenti necessari per l’iter di connessione alla rete elettrica, tra i quali rientrano, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. Richiesta di connessione alla rete ai sensi del TICA ed effettuazione dei relativi pagamenti; 

2. Stipulazione di eventuale atto di cessione, in forma notarile, dell’impianto di rete per la connessione; 

3. Stipulazione dell’eventuale contratto di realizzazione delle opere di rete; 

4. Accettazione del preventivo di connessione ed effettuazione dei relativi pagamenti; 

5. Accettazione del regolamento di esercizio dell’impianto di produzione; 

6. Sottoscrizione e invio di dichiarazioni, atti e documenti richiesti per l’iter di connessione alla rete. 

 di impegnarsi a fornire al Mandatario tutte le informazioni e i documenti necessari per la gestione dell’iter di 
connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione sopraindicato; 

 di conoscere e accettare integralmente, anche nei confronti del gestore di rete, tutte le clausole riportate nel 
documento intitolato “MCC – Modalità e condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti 
di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi”, reperibile sul sito internet di Azienda Reti 
Elettriche S.r.l. all’indirizzo https://www.aziendareti.com/utenti/modalita-e-condizioni-tecniche-e-contrattuali-
p200; 

 di assumersi in ogni caso verso Azienda Reti Elettriche S.r.l. ogni responsabilità in merito all’attività svolta dal 
Mandatario relativamente al mandato conferito con la presente scrittura, manlevandola per l’attività dal 
medesimo compiuta; 

 di informare tempestivamente Azienda Reti Elettriche S.r.l. tramite PEC, e-mail o raccomandata AR 
dell’eventuale revoca del mandato, comunicando alla suddetta società l’eventuale volontà di proseguire 
personalmente nella gestione e formalizzazione degli adempimenti relativi all’iter di connessione alla rete 
elettrica, assumendosi, dal momento della suddetta comunicazione, ogni responsabilità che ne deriva ovvero 
l’eventuale volontà di conferire un nuovo mandato con rappresentanza ad un altro mandatario che 
subentrerà ad ogni effetto di legge all’attività svolta da quest’ultimo; 

 di essere consapevole che, dal momento della revoca del mandato, il precedente Mandatario non potrà più 
accedere alle pratiche relative al Mandante, e pertanto non potrà più svolgere alcun tipo di attività connessa 
all’impianto di produzione del Mandante stesso; 

 di essere consapevole che, in caso di revoca del mandato, qualora non provveda alla nomina di un nuovo 
mandatario, subentrerà automaticamente nella gestione della pratica di connessione; 

 Di essere consapevole che la presente dichiarazione, una volta sottoscritta dal Mandante, verrà inviata ad 
Azienda Reti Elettriche S.r.l. dal Mandatario unitamente alla domanda di connessione alla rete. 

 

Parimenti con la sottoscrizione della presente scrittura il Mandatario dichiara di accettare integralmente il mandato 
conferitogli dal Mandante e consapevole delle responsabilità e sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci previste dall’art. 76 del PDR n. 445/2000, dichiara altresì che la firma apposta in calce dal Mandante è 
autentica. 

  

Luogo e data  
 
 
___________________________, _____/_____/________         Firma del Mandante ____________________________ 
 
 
                                                                                                       Firma del Mandatario ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Si allega copia del documento di riconoscimento del Mandante e del Mandatario in corso di 
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 


