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ALLEGATO 1   
ALLA DETERMINA 20 MAGGIO 2014, 9/2014 DIUC 
 

FAC-SIMILE DI  
Modulo per l’inoltro della richiesta di ADESIONE alla sperimentazione 
tariffaria riservata a coloro che utilizzano pompe di calore elettriche come unico 
sistema di riscaldamento della propria abitazione di residenza (di cui 
all’articolo 3, comma 2, della deliberazione 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel) 

 
 

All’Impresa di vendita ________________________________ 
                                             (compilazione a cura dell’impresa di vendita) 

 
 

A – DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE E INTESTATARIO DELLA FORNITURA 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ __________________________ 

               (Cognome)                        (Nome)  

nato/a a ____________________________________, (prov.______), il ____/____/_____, 

        Codice fiscale ���������������� 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE  

 
alla sperimentazione della tariffa D1 per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico in 

abitazione di residenza, riservata a coloro che utilizzano pompe di calore elettriche  
come unico sistema di riscaldamento di tale abitazione  

 
B – RESIDENZA ANAGRAFICA1 

Fornitura nel Comune (di residenza anagrafica) ____________________________ (prov.___) 

via/piazza __________________________________________________, n° ________ 

edificio _______________________ scala _______________ interno _____________ 

 
Altri recapiti per eventuali comunicazioni: 
Tel./Cell __________________________ , e-mail ______________________________________ 
                                    [almeno uno dei due campi da compilare obbligatoriamente] 

 Se possibile, desidero ricevere anche via e-mail tutte le comunicazioni inerenti la 
sperimentazione tariffaria 

                                                           
1 Al momento della presentazione della richiesta, l’indirizzo indicato al Quadro B deve già risultare come 
indirizzo di residenza negli archivi dell’impresa; il presente modulo non può infatti in alcun modo costituire 
comunicazione di cambio dell’indirizzo di residenza anagrafica. 
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C – FORNITURA ELETTRICA ATTIVA PRESSO LA RESIDENZA ANAGRAFICA 
 
Al punto di prelievo di energia elettrica, intestato al titolare di cui al Quadro A e al quale è allacciata 
la pompa di calore, è associato il  

codice POD2    IT ���E��������(�)  
 
Tale punto di prelievo costituisce:  [una sola scelta obbligatoria] 
⃝ l’unico punto di prelievo dell’abitazione 
⃝ punto di prelievo separato e dedicato ai consumi della pompa di calore; in tal caso indicare 

anche il codice POD del punto di prelievo per usi diversi dalla pompa di calore: 

IT ���E��������(�)   
 
 
D – DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
Ai fini della presentazione della presente richiesta di adesione,  

il/la sopraindicato/a titolare della fornitura di cui al precedente Quadro C  

documento di identità tipo ________________  n ________________ , 

delega il/la Sig/ra  _____________________________  __________________________ 
               (Cognome)                        (Nome)  

                                                                                                                    ……………………… 
                                                                                                                     (firma del delegante) 
 
 
E – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ABITAZIONE E AGLI IMPIANTI/APPARECCHI 
1) Numero di occupanti abituali dell’abitazione _______ 

(Indicare il numero di persone abitualmente presenti in casa durante la maggior parte dell’anno, che potrebbe quindi 
anche differire dal numero di componenti la famiglia anagrafica) 
 

2) Data di entrata in funzione della pompa di calore come unico sistema di riscaldamento 
dell’abitazione di residenza anagrafica indicata al Quadro B:  ____/____/_____ 3, 
                                     (Si rammenta che sono ammissibili solo impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007) 

 

3) Da tale data, la pompa di calore costituisce l’unico sistema di riscaldamento, la cui superficie 
utile (calpestabile) è approssimativamente pari a (escludere le superfici di eventuali aree non 
riscaldate, quali balconi, terrazzi, giardini):  [una sola scelta obbligatoria] 

        ⃝ <30 m2          ⃝ 30-50 m2      ⃝ 50-70 m2     ⃝ 70-90 m2      ⃝ 90-110 m2     ⃝ 110-130 m2   
        ⃝ 130-150 m2   ⃝ 150-170 m2  ⃝ 170-190 m2 ⃝ 190-210 m2  ⃝ 210-230 m2   ⃝ >230 m2 
 

4) All’interno dell’abitazione sono presenti e abitualmente utilizzati i seguenti apparecchi?     
[è possibile indicare più di una scelta] 
 Scaldabagno elettrico   Cucina/forno elettrico   Piastre elettriche o fornelli a induzione    
 Climatizzatore (se apparecchio diverso dalla pompa di calore principale)  

                                                           
2 Codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo a livello nazionale (l’ultimo carattere è 
opzionale), che è facilmente individuabile nel contratto di fornitura o sulla prima pagina della bolletta. 
3 Con riferimento alla data di primo avvio o alla data indicata nel verbale di collaudo. 
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5) Nell’abitazione sono presenti generatori di calore ulteriori rispetto alla pompa di calore?   
[è ammessa più di una scelta, ma almeno una è obbligatoria] 
  No      Sì, camino/stufa a legna/pellet       Sì, collettore solare (per riscaldamento)  
  Sì, per sola emergenza (es. caldaia a gas/gasolio preesistente alla pompa di calore) 
     [in tal caso è necessario allegare asseverazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2] 
  Sì, altro (specificare: _________________________________________________ ) . 
     [in tal caso è necessario allegare asseverazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2] 
 

6) La fornitura di energia elettrica all’abitazione è garantita anche da impianti per l’autoproduzione 
in loco (con l’esclusione di impianti condominiali)? [almeno una scelta obbligatoria]    
 No    Sì, fotovoltaico    Sì, cogeneratore     Sì, altro 

 
F – INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INCENTIVI EVENTUALMENTE RICEVUTI PER 
INSTALLARE LA POMPA DI CALORE 
Con riferimento all’installazione della pompa di calore: [una sola scelta obbligatoria] 

⃝ a)  ho goduto delle detrazioni fiscali del 55%/65% di cui alla legge Finanziaria 2007  
(laddove disponibile, indicare il codice della ricevuta telematica ENEA, CPID:  __________) 

⃝ b)  ho beneficiato dei contributi in Conto Energia Termica di cui al decreto ministeriale 28 
dicembre 2012  (indicare il codice della lettera di conferma inviata da GSE:  ____________) 

⃝ c)  ho beneficiato di uno dei suddetti incentivi, ma non sono in grado di produrre la relativa 
documentazione; 

⃝ d)  non ho beneficiato di alcuna delle incentivazioni sopra indicate. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Obbligatoriamente: 
 copia del/i documento/i d‘identità del richiedente e dell’eventuale delegato 
 copia delle sezioni  1 (Scheda identificativa dell’impianto) e 4.4 (Macchine frigorifere / pompe di 

calore) del libretto d’impianto redatto (a cura di installatore o manutentore abilitato ai sensi del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) in base al modello 
allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014. 

Qualora sia stata compilata la delega di cui al Quadro D: 
 copia del documento d‘identità del delegato  
Qualora si abbia avuto accesso alle detrazioni fiscali del 55%/65% riconosciute per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (caso a del Quadro F): 
 copia della ricevuta rilasciata da ENEA a seguito della trasmissione della pratica; 
 
Qualora si abbia beneficiato di contributi in Conto Energia Termica di cui al decreto ministeriale 28 
dicembre 2012  (caso b del Quadro F): 
 copia della lettera di avvio dell’incentivo inviata da GSE. 
 
In tutti i casi tranne che nel caso b del Quadro F: almeno uno dei seguenti documenti che attesti 
esplicitamente il rispetto o dei requisiti prestazionali minimi di cui all’Allegato H del “decreto 
edifici”4 o, in alternativa, dei criteri di ammissibilità di cui all’Allegato II del DM 28 dicembre 20125:   
 asseverazione da parte di tecnico abilitato;  
 dichiarazione sottoscritta dal Direttore lavori;   
 relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di 

energia degli edifici e relativi impianti termici; 
 certificazione del produttore della pompa di calore.  

                                                           
4 D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M.7 aprile 2008 e con D.M. 6 
agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296”. 
5 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, recante “Incentivazione  della  produzione  di  
energia  termica  da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole  dimensioni.” 
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Il/La sottoscritto/a, inoltre 

 
DICHIARA: 

 
• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e 

sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle 
amministrazioni competenti;  

• di essere consapevole del fatto che l’ammissione alla sperimentazione tariffaria di cui alla deliberazione 8 
maggio 2014, 205/2014/R/eel è consentita solamente a coloro che utilizzano una pompa di calore elettrica 
come unico sistema di riscaldamento delle abitazioni di residenza anagrafica di colui a cui è intestata la 
fornitura di energia elettrica; 

• di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che:  
- il conferimento dei dati personali risulta facoltativo; tuttavia, nel caso di mancata comunicazione dei 

dati richiesti, non sarà possibile aderire alla sperimentazione; 
- i dati personali, acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente alla sperimentazione 
tariffaria;  

b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; 

c) saranno comunicati all’impresa di distribuzione di energia elettrica alla cui rete è connessa 
l’abitazione, ai fini dell’applicazione della tariffa D1 e dell’effettuazione di verifiche e controlli; 

d) saranno comunicati anche all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, unitamente 
a dati di consumo elettrico precedente e successivo alla richiesta, per elaborazioni inerenti gli 
impatti della diffusione di pompe di calore elettriche sul sistema elettrico nazionale; 

e) non verranno resi pubblici se non in forma anonima e/o aggregata; 
- il titolare per il trattamento dei dati personali è l’azienda in epigrafe. 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni di ammissibilità o dei recapiti 
intervenute durante il periodo di validità della sperimentazione. 

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere alla 
sperimentazione. 

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare, 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo 
riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’ente 
al quale viene presentata l’istanza e gli enti a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento 
dei dati, ciascuno per le rispettive competenze. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre  

ACCONSENTE  

a prestare la massima collaborazione all’impresa indicata in epigrafe e all’impresa distributrice 
nell’ambito delle eventuali attività di controllo di queste ultime, ivi comprese la possibilità di essere 
contattato ai recapiti indicati per rispondere a quesiti relativi all’utilizzo della pompa di calore, 
nonché alla possibilità di sopralluoghi di personale dell’impresa distributrice (o di suoi incaricati) 
presso i locali in cui è collocato l’impianto. 

La presente istanza costituisce  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I. 

___________________________             ___________________________ 

(Luogo, data)       (Firma del richiedente) 


