Modulo da inviare a:
CASELLA POSTALE 5555 – 85100 POTENZA
FAX 800046674
PEC e‐distribuzione@pec.e‐distribuzione.it
(si prega di effettuare un unico invio tramite un unico canale)

MODULO DI RICHIESTA DATI AGGREGATI DEI CONSUMI ELETTRICI
PER IL TERRITORIO COMUNALE (ai fini del PAES)
Questo modulo è da utilizzarsi per la presentazione della richiesta, indicando tutte le informazioni necessarie.
La richiesta non potrà essere evasa in caso di mancanza di questi dati e per il non rispetto dei criteri definiti nell’informativa.

Comune

________________________________________________

ISTAT

__________________

Codice Fiscale Comune
Via/Piazza
Città

___________________________________________________________________________

________________________________

(Prov. __________________) CAP _________________

Soggetto autorizzato alla sottoscrizione della presente richiesta (Barrare solo una casella per le tipologie indicate):
SINDACO
Referente comunale incaricato alla gestione del PAES _____________________________________
(Qualifica)

Nome

______________________________

Tipo documento d’identità

Cognome

________________________

___________________________________
N° _________________________________

TRASMETTERE I DATI RICHIESTI AL SEGUENTE RECAPITO:
(Da compilarsi a cura del richiedente ‐ Barrare solo una casella per le tipologie indicate)

SINDACO
Referente comunale incaricato alla gestione del PAES _____________________________________
(Qualifica)

Nome

______________________________

Telefono

Cognome

__________________________________

PEC

___________________________________

Cellulare _______________________________

_____________________________________________________________________

E‐MAIL _____________________________________________________________________
FAX

_____________________________________________________________________

POSTA (Indirizzo)

___________________________________________________________
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STRUTTURA DEI DATI AGGREGATI DEI CONSUMI ELETTRICI FORNITA DA e‐distribuzione
AI FINI DEL PAES
Anno

Regione

Provincia Comune

Categoria

Consumi elettrici (kWh)

Edifici, attrezzature/impianti comunali
Edifici, attrezzature/impianti terziari
(non comunali)
Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Agricoltura

…

Industrie(*)

…
Totale Anno …

…
…
…
…
…

(*) Per il calcolo del consumo di energia elettrica annuo relativo alla categoria "Industrie" si è presa a riferimento la seguente
assunzione semplificativa: nella categoria “Industrie” sono ricompresi anche i consumi elettrici di eventuali "impianti ETS” presenti
nel territorio comunale aventi potenza di connessione minore di 20 MW. Sono invece esclusi i consumi elettrici di eventuali “impianti
ETS” localizzati nel territorio comunale con potenza di connessione maggiore di 20 MW.

ANNI DI RIFERIMENTO PER CUI SI RICHIEDE LA FORNITURA DEI DATI AGGREGATI DEI CONSUMI ELETTRICI
(Da compilarsi a cura del richiedente)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(Barrare le caselle per gli anni di
interesse)

La richiesta dei dati aggregati dei consumi elettrici, su base annuale, potrà riguardare al
massimo quattro anni, anche non consecutivi, a partire dall’anno 2008 (selezionare gli anni di
riferimento nella colonna di sinistra). Le richieste aventi ad oggetto un numero di anni maggiori
di quattro, saranno evase fornendo i consumi elettrici dei quattro anni più prossimi alla data
della richiesta.
"All’anno “n”, ove “n” rappresenta l’anno di riferimento in cui la richiesta dei consumi elettrici
aggregati è pervenuta a e‐distribuzione, saranno forniti i dati a partire dall’anno “n‐1” e
precedenti, solo ed esclusivamente per le richieste pervenute dopo il 1 settembre dell’anno
“n”. Per le richieste pervenute in data antecedente, saranno forniti i dati relativi all’anno “n‐
2” e precedenti.
Lo stesso Comune richiedente potrà inviare una nuova richiesta dati dopo il 24° mese dalla
data di invio a e‐distribuzione della precedente richiesta. Le richieste che non rispettino tale
criterio non saranno evase.
La richiesta, purché opportunamente compilata e rispettante i requisiti previsti nella nota
informativa e nel “Modulo di richiesta dati”, sarà evasa entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa da parte di e‐distribuzione.
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DICHIARA sotto la propria responsabilità
di non divulgare a terzi i dati forniti da e‐distribuzione S.p.A. che costituiscono “informazioni riservate” di e‐distribuzione stessa e si
impegna inoltre a non utilizzare tali informazioni riservate per alcuno scopo al di fuori da quelli previsti dalle finalità PAES. Assicura,
in

qualità

di

Soggetto

autorizzato

alla

sottoscrizione

e

gestione

del

PAES

del

Comune

di__________________________________ che i suoi impiegati/collaboratori/addetti/consulenti rispettino le regole di riservatezza
in merito alle “informazioni riservate” rispondendo per ogni violazione delle obbligazioni di riservatezza anche da parte dei suddetti
soggetti che pertanto si impegnano ad utilizzare i dati forniti in maniera aggregata da e‐distribuzione esclusivamente per le finalità
attinenti al PAES.

________________________________
(Luogo, data)

_____________________________________________________
(Timbro/Firma del richiedente nella qualità di________________)

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati nel presente Modulo sono obbligatori e saranno utilizzati da e‐distribuzione
ai fini delle attività istituzionali per le quali sono richiesti, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo,
nel rispetto della normativa vigente. Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è e‐distribuzione S.p.A. sede legale
in Roma, in Via Ombrone, 2 e che il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della Funzione Commerciale Rete
domiciliato presso la sede della società a Roma, in via Ombrone 2.
Si informa infine che è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
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