DOMANDA DI CONNESSIONE
PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

Parte A - Generalità dell'impianto

Domanda di connessione/adeguamento della connessione esistente alla rete di Enel Distribuzione
di:
o A1 - un impianto di produzione di energia elettrica;
o A2 - lotto di impianti di produzione costituito da .......... impianti per una potenza complessiva di
.......... kW;
sito in
via .................................................................................................................;
comune ..........................................................................................................;
provincia .........;
ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt n. 99/08, con la quale è stato
emanato il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui al relativo allegato A.

Parte B - Dati del richiedente
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,
il sottoscritto
B1 (PERSONE FISICHE)
nome ................................................, cognome ...............................................................,
nato a ..................................................................................., il ......................................,
codice fiscale ................................................................,
residente in via ..................................................................................................................,
comune ...................................................................................................., provincia .........,
B2 (SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)
nome ................................................, cognome ...............................................................,
nato a ..................................................................................., il ......................................,
codice fiscale ................................................................,
residente in via ..................................................................................................................,
comune ...................................................................................................., provincia .........,
.................................................................................................. del/della (società, impresa,
ente, associazione, condominio, ecc.)........................................................................,
con sede in ........................................................................................................................,
codice fiscale .................................................., partita IVA ..................................................,
in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):
o B3 - titolare/avente la disponibilità dell'impianto in oggetto;
o B4 –mandatario senza rappresentanza di
a.

(PERSONE FISICHE) …………………………………………………………………………………………………………….
titolare/avente la disponibilità dell'impianto in oggetto

b.

(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)
(società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) ……………………………………………………
...........................................................................................................................,
con sede in ...................................................................................................,
codice fiscale .............................................., partita IVA .......................................,
titolare/avente la disponibilità dell'impianto in oggetto;

richiede il preventivo per la connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione/lotto di
impianti di produzione sopra descritto, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato A alla delibera AEEG
ARG/elt n. 99/08.

Parte C - Dati dell'impianto
Parte D – Dichiarazioni
Parte E – Misura dell’energia elettrica prodotta e dell’energia elettrica immessa in
rete
Nel caso di un singolo impianto di produzione il richiedente di cui alla parte B della presente domanda
deve compilare:
•

un allegato C1;

•

un allegato D1;

•

un allegato E1 (esclusivamente per i casi ricadenti nell’ambito di applicazione della delibera AEEG
ARG/elt n. 88/07 commi 2.1 e 2.2).

Nel caso di un lotto di impianti di produzione il richiedente di cui alla parte B della presente domanda
deve compilare:
•

un allegato C1;

•

un allegato D1;

•

un allegato E1 (esclusivamente per i casi ricadenti nell’ambito di applicazione della delibera 88/07
commi 2.1 e 2.2);

per ogni impianto costituente il lotto.

Allegato C1 alla domanda di connessione per impianti di produzione
Dati specifici dell'impianto di produzione
Impianto n° .......... di ..........
C1.1 – richiesta di nuova connessione
C1.2 – richiesta di adeguamento di una connessione esistente
C1.3 - potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: .......... kW;
C1.4 - potenza nominale dell'impianto di produzione: .......... kW;
C1.5 - tipologia del sistema elettrico, indicare se monofase o trifase: .........................................;
C1.6 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: .......... A;
C1.7 - fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (solare, eolica, idraulica,
biogas, biomassa, ecc...): ....................................................................................................;
C1.8 - tipologia di produzione di energia elettrica (da fonte convenzionale, da fonte rinnovabile,
ibrida, cogenerazione, cogenerazione ad alto rendimento, ecc...):..........................................
.........................................................................................................................................;
C1.9 - data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione:
........../........../..........;
C1.10 - data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione:
........../........../..........;
C1.11 - data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione:
........../........../..........;
C1.12 - esigenze tecniche (eventuali):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dati relativi alla potenza richiesta in prelievo per:
C1.13 nuovo punto di prelievo per servizi ausiliari
C1.14 nuovo punto di prelievo per usi diversi dai servizi ausiliari
•

Potenza disponibile richiesta kW……………….

•

Potenza istantanea per una durata di ………………… kW……………..

Ulteriori dati per richieste di adeguamento di connessioni già esistenti
C1.15 – POD …………………………………… intestato a …………………………………………………………………………………
C1.16 - potenza già disponibile in immissione: .......... kW;
C1.17 - potenza già disponibile in prelievo: …............ kW;
C1.18 – aumento di potenza nominale dell’impianto di produzione: …............ kW;

Allegato D1 alla domanda di connessione per impianti di produzione
Dichiarazioni
Impianto n° .......... di ..........
Il richiedente di cui alla parte B della presente domanda dichiara di:
o D1 - voler cedere totalmente l'energia prodotta (si rammenta che per usufruire del trattamento
previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 348/07, è necessario che pervenga ad Enel
Distribuzione, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia
indipendente come indicato nella parte F);
o D2

-

di

voler

cedere

solo

parzialmente

l'energia

prodotta

(ovvero

al

netto

dell'energia

autoconsumata);
o D3 - di voler accedere alle condizioni previste dal Testo Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), di
cui alla delibera AEEG ARG/elt n. 74/08 (a tal fine si precisa che la registrazione sul portale del GSE
all'indirizzo https://applicazioni.gsel.it/ è condizione necessaria per stipulare la convenzione di
scambio con GSE, come previsto dalla citata delibera).
o D4 – volersi avvalere dell’opzione prevista all’art. 3.4 dell’allegato A alla deliberazione n. 99/08 ed allo
scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente le cui
coordinate GPS risultano ………………………………………………………………………………………….
o D5 – volersi avvalere del procedimento unico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l’acquisizione
dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione

Nel solo caso di cessione totale di energia, in merito al servizio di misura offerto da Enel Distribuzione
SpA per il punto di connessione con la rete, dichiara inoltre:
o

D6 - di volersi avvalere di tale servizio;

o

D7 - di non volersi avvalere di tale servizio.

Dichiara inoltre che in corrispondenza dello stesso punto di connessione:
o D8 - non sono connessi altri impianti di produzione;
o D9 - sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato (solo nel caso in cui esistano altri
impianti di produzione).

Dichiara inoltre di non connettere all'impianto oggetto del presente contratto alcun impianto che risulti
essere direttamente o indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal richiedente.

Allegato E1 alla domanda di connessione per impianti di produzione
Dichiarazioni
Impianto n° .......... di ..........
Il richiedente di cui alla parte B della presente domanda comunica le scelte seguenti in merito al servizio
di misura dell'energia elettrica prodotta.
Se la potenza dell'impianto di produzione è minore o uguale a 20 kW, compilare la sezione E1.
Se la potenza dell'impianto è maggiore di 20 kW, il responsabile del servizio di misura dell'energia
elettrica prodotta è il produttore, come previsto dall’art. 3 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 88/07
stabilisce. Se si intende richiedere il servizio di misura dell'energia prodotta offerto da Enel Distribuzione,
compilare la sezione E2 .

E1 - Misura dell'energia prodotta per impianti fino a 20 kW ai sensi della del. AEEG n. 88/07
Prende atto che l'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta sarà effettuata da Enel
Distribuzione, secondo quanto previsto dalle norme in atto.
Per la misura dell'energia prodotta si impegna a corrispondere quanto previsto dalla vigente normativa
(delibera 348/07 e successive modifiche e integrazioni)..
Data

Firma

................................

................................

E2 - Misura dell'energia prodotta per impianti oltre 20 kW ai sensi della del. AEEG n. 88/07
Richiede il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, alle condizioni contrattuali ed economiche
riportate agli indirizzi internet sotto riportati e si impegna a sottoscrivere il relativo contratto


Servizio di misura dell’energia prodotta per impianti di misura in bassa tensione

http://www.enel.it/distribuzione/enel_distribuzione/produttori/doc/corrispettivi_prodotta_bt.pdf


Servizio di misura dell’energia prodotta per impianti di misura in media o alta tensione

http://www.enel.it/distribuzione/enel_distribuzione/produttori/doc/corrispettivi_prodotta_mtat.pdf


Servizio di misura dell’energia prodotta e immessa per impianti di misura in bassa tensione, media

tensione o alta tensione per i casi ricadenti nell’applicazione di cui all’art.2.2 della del. AEEG 88/07
http://www.enel.it/distribuzione/enel_distribuzione/produttori/doc/corrispettivi_immessa.pdf

Data

Firma

................................

................................

Parte F - Documentazione da allegare
Il richiedente di cui alla parte A della presente domanda allega la seguente documentazione ove
necessario per ciascun impianto di produzione:
F1 – nel solo caso di richiesta di nuova connessione, planimetria (carta tecnica regionale) dell'area
dove ricade la connessione in scala 1:10.000 o 1:25.000 con ubicazione degli impianti;
F2 - planimetria catastale dell'area dell'impianto in cui siano evidenziate le proprietà dei terreni sui
quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere;
F3 - documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del
sito oggetto dell'installazione dell'impianto. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale
disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo;
F4 - documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella Norma CEI 02. In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
•

F4.1 - 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;

•

•

F4.2 - descrizione (tipologia, caratteristiche tecniche di targa) dei seguenti componenti:
•

F4.2.1 - generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;

•

F4.2.2 - dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e loro protezioni associate;

•

F4.2.3 - sistemi di rifasamento (eventuali);

•

F4.2.4 - eventuali trasformatori.

F4.3 – informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti
nell’impianto (compilazione scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente – Allegato
AC alla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”);

F5 – numero delle sezioni di impianto, come definite dall’art. 5.4 della delibera n. 90/07 e successive
modificazioni e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n. 161/08;
F6 – attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla delibera n. 42/02 (solo nel caso di
allacciamenti di impianti di cogenerazione) – modulo reso disponibile sul sito internet del GSE
(www.gse.it)
F7 – attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo n. 387/03 (solo nel caso di allacciamenti di impianti ibridi);
F8 – attestato di versamento dell’importo dovuto
Si impegna a rendere disponibili, su richiesta di Enel Distribuzione, eventuali ulteriori dati tecnici
dell’impianto che siano necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di allacciamento.
Si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all’art. 16 dell’Allegato A alla delibera n. 348/07,
se è stato compilato il punto C.1.13 e il punto D1, è necessario che pervenga ad Enel Distribuzione, entro
la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all’utilizzo
della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari; in mancanza, il trattamento di cui all’art.
16 dell’Allegato A alla delibera n. 348/07 verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo dalla data della richiesta contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente.

Parte G - Assunti
Il richiedente di cui alla parte A della presente domanda prende atto che:
nel caso in cui sia previsto l'allacciamento dell'impianto di produzione in un nuovo punto di
connessione alla rete di Enel Distribuzione da cui si preleva energia elettrica, lo stesso potrà essere
attivato solo previa ricezione da parte di Enel Distribuzione di esplicita richiesta di attivazione della
fornitura di energia elettrica in prelievo da parte di un Venditore di energia elettrica;
la connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell'energia prodotta e
dell’energia immessa/prelevata dalla rete, sarà effettuata nel rispetto delle regole tecniche di
connessione conformemente alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e alle
norme/guide CEI di riferimento;
i termini previsti dalla normativa vigente (delibera AEEG ARG/elt n. 99/08) per la comunicazione
del punto di connessione e del preventivo di spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte di
Enel Distribuzione dei dati e dei documenti richiesti, compresa copia della ricevuta di pagamento
del corrispettivo fisso di cui all'art. 5.1 dell'allegato A alla delibera stessa. Ogni eventuale ritardo
derivante da incompletezza della suddetta documentazione non è imputabile ad Enel Distribuzione.

Parte H - Recapiti per ogni comunicazione riguardante la richiesta di connessione:
Il richiedente di cui alla parte A della presente domanda lascia i seguenti recapiti per ogni ulteriore
comunicazione riguardante la pratica di connessione:
nominativo ........................................................................................................................;
indirizzo ............................................................................................................................;
telefono ................................................................;
telefono ................................................................;
telefono ................................................................;
fax ......................................................................;
e-mail ...................................................................;

Data

Firma

................................

................................

NB: allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze,
recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire
all'ufficio di Enel Distribuzione in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento
di identità del richiedente.
Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate.

Parte I - Informativa al richiedente
Accesso alle infrastrutture di rete del gestore contraente per un impianto di generazione o la
modifica dell'esistente connessone alla rete con obbligo di connessione di terzi per l'impianto
di generazione.
Oggetto: 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 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 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 alle 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.
Art. 7 del D.Lgs 196/2003

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 intelligibile;

2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del 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:
d) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) 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.

Le richieste di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile della
Funzione Vettoriamento della Rete elettrica e Rete gas della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel
Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone 2, 00198
Roma, nella sua qualità di responsabile del trattamento.
La informiamo, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Enel Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in
00198 Roma, Via Ombrone 2, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della
Funzione Vettoriamento della Rete elettrica e Rete gas della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel
Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone, 2,
00198, Roma.

Parte J - Istruzioni per il pagamento

Secondo quanto stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08, allegato A, art. 5.1, all'atto di
presentazione della domanda di connessione il richiedente di cui alla parte B è tenuto a versare ad Enel
Distribuzione un contributo per l'ottenimento del preventivo. Il pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato mediante versamento su conto corrente bancario o su conto corrente postale secondo le
istruzioni che seguono.
Versamento su conto corrente bancario
Utilizzare il numero e l'intestazione corrispondenti alla Regione in cui è situato l'impianto, come da tabella
seguente. Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello:
nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione;
"UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI – CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO";
eventuale codice POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente.

Regione

Banca

Codice IBAN

Intestato a

Piemonte e Liguria

Banca
Intesa

IT62 T030 6901 1101 0000 0101 025

Enel Distribuzione SpA Piemonte e Liguria Corso Regina Margherita 267, 10143 Torino

Lombardia

Banca
Intesa

IT61 W030 6909 4200 0080 2075 875

Enel Distribuzione SpA Lombardia - Via Beruto
18, 20131 Milano

Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia

Cassa di
Risparmio
di
Venezia

IT65 N063 4502 0660 0080 2075 673

Enel Distribuzione SpA Triveneto - Dorsoduro
3438/U, 30123 Venezia

Toscana e Umbria

Banca
Intesa

IT69 O030 6902 8400 0080 2076 683

Enel Distribuzione SpA Toscana e Umbria Lungarno Colombo 54, 50136 Firenze

Emilia Romagna e Marche

Cassa di
Risparmio
in
Bologna

IT60 N063 8502 4520 0080 2076 380

Enel Distribuzione SpA Emilia Romagna e
Marche - Via Darwin 4, 40131 Bologna

Lazio, Abruzzo e Molise

Banca
Intesa
(Roma)

IT80 I030 6905 0200 0080 2076 178

Enel Distribuzione SpA Lazio, Abruzzo e Molise Via della Bufalotta 255, 00139 Roma

Campania

Banca
Intesa

IT30 X010 1003 4001 0000 0036 240

Enel Distribuzione SpA Campania - Via G.
Ferraris 69, 80143 Napoli

Puglia e Basilicata

Banco
Napoli

IT20 F010 1004 0300 0080 2075 774

Enel Distribuzione SpA Puglia e Basilicata - Via
Crisanzio 42, 70121 Bari

Calabria

Banca
Intesa

IT56 F010 1004 4200 0080 2076 481

Enel Distribuzione SpA Calabria - Via Buccarelli
53, 88100 Catanzaro

Sicilia

Banca
Intesa

IT13 D030 6904 6306 1527 0282 135

Enel Distribuzione SpA Sicilia - Via Marchese di
Villabianca 121, 90143 Palermo

Sardegna

Banca di
Credito
Sardo

IT84D0305904825100000004802

Enel Distribuzione SpA Sardegna - Piazza
Deffenu 1, 09125 Cagliari

Versamento su conto corrente postale
Utilizzare il numero corrispondente alla Regione in cui è situato l'impianto, come da tabella seguente.
Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello:
nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione;
"UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI – CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO ";
eventuale codice POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente.

ABI

CAB

Numero
conto

CIN

Piemonte e
Liguria

07601

01000

000086540044

E

IT42 E076 0101 0000 0008 6540 044

Enel
Distribuzione
SpA

Via Arsenale
5, 10100
Torino

Lombardia

07601

01600

000022540447

Z

IT58 Z076 0101 6000 0002 2540 447

Enel
Distribuzione
SpA

Via Vigna 6,
20123 Milano

Trentino Alto
Adige,
Veneto, Friuli
Venezia
Giulia

07601

02000

B

IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892

Enel
Distribuzione
SpA

Piazza S.
Marco, 30100
Venezia

Toscana e
Umbria

07601

02800

H

IT47 H076 0102 8000 0008 4868 876

Enel
Distribuzione
SpA

Via Pellicceria
3, 50100
Firenze

Emilia
Romagna e
Marche

07601

02400

J

IT47 J076 0102 4000 0008 5351 807

Enel
Distribuzione
SpA

Piazza
Minghetti 1,
40100
Bologna

Lazio,
Abruzzo e
Molise

07601

03200

000084608934

I

IT49 I076 0103 2000 0008 4608 934

Enel
Distribuzione
SpA

Viale Europa
175, 00144
Roma

Campania

07601

03400

000086665205

A

IT56 A076 0103 4000 0008 6665 205

Enel
Distribuzione
SpA

Piazza
Matteotti 2,
80100 Napoli

Puglia e
Basilicata

07601

04000

000084669746

S

IT82 S076 0104 0000 0008 4669 746

Enel
Distribuzione
SpA

Piazza
Battisti,
70100 Bari

Calabria

07601

04400

V

IT28 V076 0104 4000 0008 4871 243

Enel
Distribuzione
SpA

Corso
Mazzini,
88100
Catanzaro

Sicilia

07601

04600

D

IT10 D076 0104 6000 0008 4750 348

Enel
Distribuzione
SpA

Via Roma,
90100
Palermo

Sardegna

07601

04800

O

IT40 O076 0104 8000 0001 5123 797

Enel
Distribuzione
SpA

Piazza del
Carmine,
09124
Cagliari

Regione

Codice IBAN

000085146892

000084868876

000085351807

000084871243

000084750348

000015123797

Intestato a

Indirizzo

