
Posizione gruppo di misura esistente:

□

□

□

□

□

□ SI □ NO

Tipologia di edificio

Allegati obbligatori:

1)

2) foto del display del Gruppo di Misura esistente con visualizzato il Codice POD oggetto della richiesta di connessione;

3)

4)

Proposta per l'installazione del Gruppo di Misura dell'energia prodotta

La corretta e completa compilazione della presente SCHEDA DI RILEVO DI DATI AGGIUNTIVI, riguardanti l’impianto di produzione da connettere, agevola e 

velocizza l’iter per l’ottenimento del preventivo da parte del richiedente.

Il rilievo da parte di SET di incongruenze tra quanto illustrato sulle foto inviate e la situazione reale dei luoghi, in particolare relativa a modifiche sostanziali 

introdotte dal richiedente dopo aver inviato le foto (installazione di contatori acqua/gas, caldaia, boiler pompa di calore, boiler a pannelli solari termici, ecc. nei 

pressi della posizione del contatore dell'energia prodotta), possono comportare la sospensione, ad insindacabile giudizio di SET, dei lavori per la connessione 

dell'impianto Fotovoltaico.

Il Compilatore della presente scheda dichiara di essere a conoscenza che la posizione del Gruppo di Misura (GdM) dell’energia prodotta dall’impianto, verrà 

comunque stabilita da SET Distribuzione SpA in accordo con il richiedente anche a prescindere da quanto proposto dallo stesso.

Il compilatore:

Nome Cognome:

Data: 

email:
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Edificio Note

□ casa Unifamiliare       □ casa Bifamiliare 

□ condominio / casa plurifamiliare

foto panoramica complessiva del locale o della cassetta o del vano in muratura presso il quale è proposta la posa del GdM dell’energia prodotta;

foto del posizionamento del Gruppo di Misura esistente (contenitore, vano, nicchia, locale ecc.);

planimetria del locale presso il quale è proposta la posa del GdM dell’energia prodotta (che illustri l’ingresso, il contenuto del locale ecc.).

     accanto al GdM esistente

Gruppo di misura esistente raggiungibile direttamente da strada aperta al pubblico

Numero piani:

esterno al fabbricato entro vano nella muratura 

Note

Posizionamento previsto dell’inverter (come da fotografia allegata):

cellulare: Firma:
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Caratteristiche della forntura esistente Note

interno al fabbricato 

esterno al fabbricato dentro cassetta contatori in plastica/vetroresina

al confine di proprietà dentro vano in muratura 

al confine di proprietà dentro cassetta contatori in plastica/vetroresina

Produttore (Nome/Cognome o 

Ragione sociale):

SCHEDA RILIEVO DATI AGGIUNTIVI AD USO SET 

PER POSA GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRODOTTA

Rev. 06

08/02/2023

Codice rintracciabilità:

     accanto al GdM esistente

S
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u
re

z
z
a

□ all’esterno del fabbricato dentro la cassetta contatori esistente 

Il locale dovrà avere un'altezza minima di 2,00 m.

Nel locale non devono e non dovranno, nemmeno dopo l'installazione del GdM dell'energia prodotta, essere presenti contatori acqua o gas, caldaia, boiler 

pompa di calore o boiler a pannelli solari termici.

Posizione proposta Gruppo di Misura dell'energia prodotta:

Note

□ sottotetto   □ locale dedicato   □ esterno, nei pressi del GdM esistente   □ garage   □ cantina   □ altro:

Caratteristiche locale proposto

□ all'interno del fabbricato nel locale inverter

□ all’interno del fabbricato in locale diverso da locale inverter

Il GdM dell'energia prodotta deve essere posizionato in maniera tale che SET possa adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza nel rispetto del 

D.Lgs 81/08 e ss.mm. senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione (punto 6.2-c) Del. 88/07.

□ all’esterno del fabbricato dentro il vano esistente nella muratura, 

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR” o “Regolamento”) e presente sul sito internet www.setdistribuzione.it .

Installatore:

Nome Cognome:

email:

cellulare:
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