
Modulo di adesione al servizio di posta elettronica certificata (PEC)  

 

 

Il sottoscritto 

 nome ....................................................., cognome ....................................................................., nato a 

......................................................................................, il ........................................., codice fiscale 

.........................................................................................................................., residente in via 

......................................................................................................................., comune 

........................................................................................................, provincia ..........,  

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 in qualità di ......................................................................................................................... del/della (società, 

impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) 

.............................................................................................................,  

con sede legale in .............................................................................................................................................., 

codice fiscale ................................................., partita IVA ........................................................,  

(DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE) 

Potenza di immissione richiesta (kW): ..................................................................................................... 

 ID pratica GOAL (se esistente): ...................................................................................................  

Comune impianto: ..............................................................................., Provincia impianto: ..........,  

Livello di tensione (da compilare per adeguamento di connessione esistente):  

 BT  

 MT  

 AT 

 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): .............................................................................. 

 sceglie di utilizzare il canale di posta elettronica certificata (di seguito PEC) per lo scambio, con e-

distribuzione, di tutta la documentazione riguardante la richiesta di connessione.  

Invierà pertanto tutti i documenti tramite PEC all’indirizzo PEC di e-distribuzione:  

produttori@pec.e-distribuzione.it ,  

preceduti sempre dal frontespizio pubblicato sul portale, in modo tale da consentire lo smistamento della 

documentazione all’Unità competente. La dimensione massima ammessa per gli allegati è pari a 20 MB. 

 E’ sin d’ora informato che l’indirizzo PEC di e-distribuzione è abilitato a ricevere esclusivamente 

comunicazioni da indirizzi PEC.  



Pertanto prende atto che ogni comunicazione che lo stesso dovesse inviare da Pag. 2/2 Ver. 1.2 del 

04/07/2011 un indirizzo di posta elettronica non certificata all’indirizzo produttori@pec.e-distribuzione.it, 

non essendo ricevuta da e-distribuzione, non potrà essere considerata validamente inviata. Prende atto ed 

accetta:  

- che tutte le comunicazioni e documentazioni relative all’iter di connessione alla rete elettrica saranno 

inviate da e-distribuzione esclusivamente all’indirizzo PEC comunicato; 

 - che tutte le comunicazioni e documentazioni relative all’iter di connessione saranno dallo stesso inviate 

esclusivamente all’indirizzo PEC di e-distribuzione, sottoscritte con firma digitale certificata unitamente, 

ove necessario, al proprio documento di riconoscimento.  

Nel caso di mancanza di firma digitale certificata, le comunicazioni e i documenti riguardanti l’iter di 

connessione saranno stampati, sottoscritti, scansionati e poi inviati, ove necessario, unitamente al proprio 

documento di riconoscimento;  

- di essere il solo responsabile del contenuto delle comunicazioni inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata di e-dstribuzione.  

Si impegna altresì: 

 - a mantenere costantemente aggiornato l’indirizzo PEC comunicato ad e-distribuzione assumendosi ogni 

onere e responsabilità inerente al mancato aggiornamento;  

- a mantenere riservato il codice d’accesso al proprio indirizzo PEC.  

Dichiara infine di essere consapevole che la data di invio delle comunicazioni e documentazioni trasmesse 

tramite PEC coincide con la data di invio delle stesse e che la data di ricevimento delle comunicazioni e 

documentazioni trasmesse tramite PEC coincide con la data di invio delle stesse. 

 Data Firma ................................ ....................................  

 

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


