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APPENDICE B – Schema di modulo per l’inoltro della richiesta di adesione alla 
sperimentazione tariffaria

All’Impresa di Distribuzione ________________________________
                                                           (da compilare a cura del Venditore)

1

Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________
              (Cognome)                                                   (Nome)

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

residente in via/piazza________________________________ n.____ , 

nel Comune di ________________________________ (prov._____)

CF����������������
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 sistema di 

riscaldamento principale di tale abitazione

2

Numero componenti famiglia anagrafica  _________ 

Fornitura/e nel Comune __________________________________________(prov.______)

via/piazza __________________________________________________, n° ________

edificio_________________________scala_________________interno__________________

FORNITURA ELETTRICA 

3

Codice POD  IT �������������� Potenza impegnata _______ (kW)

Se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente compilare il Campo 4 e indicare 
Nome___________________________ Cognome ____________________________________

CF����������������
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4

DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA 
FORNITURA CHE NON RISULTA INTESTA AL RICHIEDENTE MEDESIMO 

l/La sottoscritto/a ___________________________________________________

Documento di identità n ____________________________________

titolare della fornitura di cui al precedente Campo 3

delega il/la Sig/ra ____________________________________
nella sua qualità di Richiedente alla presentazione di questa domanda.

………………………
(firma del delegante)

5
Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)

Tel./Cell ____________________________ , e-mail ______________________________________

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e-mail

6

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POMPA DI CALORE INSTALLATA

Data di entrata in funzione della pompa di calore presso la propria abitazione ____/____/_____,
Da tale data, la pompa di calore costituisce    l’unico   o   il principale 
sistema di riscaldamento dell’abitazione di residenza anagrafica indicata al Campo 2.

Marca _________________________ modello __________________________________

Dati di targa: potenza elettrica ____ kWe, potenza termica ____ kWt , COP ____ 

potenza frigorifera ____ kWf, , EER ____ .

La pompa di calore è dotata di variatore di velocità (inverter)?    Sì       No 

Capacità dell’eventuale serbatoio di accumulo del calore: ____ litri

7

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ABITAZIONE

Superficie utile ______ m2, Volume lordo riscaldato ______ m3, Rapporto S/V ______ m-1,

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ______ [kWh/mq anno], 

anno di costruzione dell’edificio ______

L’abitazione è dotata di altri sistemi di riscaldamento ad integrazione della pompa di calore?
No Sì, caminetto a legna Sì, stufa a pellet Sì: ____________

La fornitura di energia elettrica all’abitazione è garantita anche dall’allacciamento diretto ad impianti 
locali per la produzione di energia elettrica?    No Sì, fotovoltaico Sì, cogeneratore Sì, altro 

All’interno dell’abitazione sono presenti i seguenti apparecchi?    
Scaldabagno elettrico Cucina/forno elettrico Piastre elettriche Condizionatore (non integrato nella PdC)  
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Documenti da allegare:
documento identità del richiedente
documento identità del delegante nel caso venga compilato il campo 4
atto di delega se il richiedente utilizza un delegato per presentare la domanda

copia della ricevuta rilasciata da ENEA a seguito della trasmissione della pratica per l’accesso alle 
detrazioni fiscali riconosciute per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

o, in alternativa, 

scheda/e tecnica/he dell’impianto a pompa di calore; 
Allegato A al DM 19 febbraio 2007   o   Attestazione di Certificazione Energetica
asseverazione da parte di tecnico abilitato   o   dichiarazione sottoscritta dal Direttore lavori

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 delibera ….. è consentita solamente a
coloro che utilizzano una pompa di calore elettrica come sistema di riscaldamento unico o principale 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 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 in epigrafe 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 ai dati di consumo 

elettrici rilevati, per le elaborazioni previste dalla delibera …..;
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 erogatori 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 di distribuzione indicata in epigrafe nell’ambito delle 
eventuali attività di controllo di quest’ultima, ivi comprese la possibilità di d 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 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)


