
Contratto per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione

Dati cliente

Dati contratto

Indirizzo fornitore (Art. 24 CGC)

Indirizzo punto di prelievo

Dati tecnici

Informazioni aggiuntive

N.

Codice fiscale:

Potenza disponibile:

Numero cliente:

Tariffa cliente PE -2%

Tariffa cliente socio PE -5%

CAP: Comune:

E-mail: info@vek.bz.it | info@pec.vek.bz.it

Luogo e data

Luogo e data

N. contattore:

Nome e cognome:

Categoria d‘uso

Potenza richiesta:

Res.Dom.

3 kW 4,5 kW 6 kW

Società: Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop.

POD:

Via/Piazza: n.:

altro:

Tel: 0473 057 300

N. cliente:

Con la sottoscrizione il cliente dichiara la correttezza dei dati inseriti e di avere ricevuto seguente documentazione: Allegato A) Condizioni generali di for-nitura ed 
estratto dati catastali; Allegato B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (ad uso domestico) Allegato C) Dichiarazione sostitutiva di aliquota ridotta 
(ad uso non domestico); Allegato D) Standard di qualità vigenti secondo i requisiti dell’AEEGSI (“Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”).

Ai sensi dell‘articolo 13 del DLgs. 30/06/2003 nr. 196 e Art. 13 GDPR UE 679/2016, il Distributore informa il Cliente che tutti i dati raccolti dai clienti pos-sono essere 
archiviati e trattati, per l’esercizio della loro attività, in forma cartacea ed elettronica. Qualora il Cliente non comunichi tempestivamente i dati al Distributore, questo 
può causare dei ritardi nell’adempimento delle scadenze. I dati vengono inoltrati a terzi, solo qualora questi vengano richiesti dalle autorità o se questi sono necessari 
per lo svolgimento dell’attività commerciale. Il Cliente a cui si riferiscono i Dati Personali, su richiesta può chie-dere l’accesso, degli estratti ed informazioni. Ha inoltre 
il diritto di chiedere, l’aggiornamento, la modifica e l‘integrazione, così come la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, totalmente o in parte, al trattamento dei dati per l‘invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di 
mercato o per comunicazioni commerciali. Il Titolare dei dati è il Distributore.

x Firma cliente

x Firma cliente

Onere fisso a copertura delle spese amministrative: € 25,51 €

Inizio fatturazione:

Comune catastale:

Foglio:

Parcella:

Subalterno:

CAP: Comune:

Nome e cognome:

Via/Piazza: n.:

Parcella fondiaria

Porzione materiale

230 V

Categoria

400 V

Propretario

Parcella edificiale

Affittuario Usufruttuario

Tel.:

E-mail:

Non res. Non dom.

4 kW 5 kW

Anwender
Hervorheben

Anwender
Hervorheben



Luogo e data x Firma cliente

Dichiarazione del cliente:

Per quanto riguarda il punto di fornitura (oggetto del contratto), il cliente dichiara:

- di istruire esclusivamente e gratuitamente il distributore per la stipula del contratto di trasferimento con il distributore competente e per il
completamento del contratto di utilizzo della rete del distributore di riferimento o di Terna;

- di incaricare il distributore, con rappresentanza irrevocabile e gratuita, per la firma delle condizioni tecniche che accompagnano il contratto di
trasporto, comprese le clausole a favore delle limitazioni di responsabilità del distributore, il diritto di dimissione o clausole, che sono a carico del
cliente (il tacito rinnovo o meno; e le clausole compromissorie), e di riconoscere immediatamente le azioni del mandatario; il cliente è
consapevole che l‘accettazione e il rispetto di tali condizioni tecniche costituiscono una premessa preliminare per la messa in servizio e la
manutenzione del servizio di connessione alla rete elettrica ;

- di aver ricevuto le informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Art. 13 GDPR UE 679/2016, (normativa sulla privacy) e di dare il consenso per il
trattamento dei dati personali.

Inoltre, il fornitore/distributore è autorizzato ad utilizzare l‘ indirizzo e-mail e un contatto telefonico e di presentare, nel caso determinato, 
la notifica di dimissioni al fornitore precedente, ai sensi AEEGSI della delibera 79/08. La messa in servizio della fornitura avviene alle 
condizioni economiche, generali e tecniche indicate nel contratto. 

La fornitura elettrica avviene secondo le condizioni economiche, generali e tecniche contenute nel contratto. Ai sensi delle disposizioni di legge 
attualmente in vigore, il cliente dichiara di accettare espressamente gli articoli 1341 e 1342 del C.C., e di approvare specificatamente i seguenti 
articoli: da Art. 1 fino ad Art. 29

VION

Via Caserma, 1 • 39020 Glorenza (BZ)

T+Whats App 0473 057 300 • F 0473 057 303 

www.vion.bz.it • info@vion.bz.it • vion@mypec.eu

P. IVA 01732180219

Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop (VEK) 

Via Caserma, 1 • 39020 Glorenza (BZ)

T+Whats App 0473 057 300 • F 0473 057 303 

www.vek.bz.it • info@vek.bz.it • info@pec.vek.bz.it 

P. IVA 01732180219
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• di avere diritto alla tariffa “uso domestico residente” avendo la residenza anagrafica nell’abitazione servita dall’utenza 
sopra indicata o che l’utenza indicata è pertinenza dell’abitazione principale di residenza;

• di avere diritto alla tariffa “uso domestico residente” essendo titolare di contratto di locazione, di durata non inferiore
all’ anno, regolarmente registrato all’ agenzia delle entrate (con n. registrazione …………………………………………………… 
e data …………/……………/………………) o che l’ utenza indicata è pertinenza dell’ abitazione principale di residenza; è 
consapevole che la richiesta di tariffa agevolata deve essere rinnovata annualmente e che in mancanza di rinnovo (trascorsi 365 
gg. dalla richiesta precedente) verrà applicato lo schema tariffario previsto per i “non residenti”;
• di avere diritto alla tariffa “uso domestico residente” essendo regolarmente iscritto all’ AIRE (anagrafe della 

popolazione italiana residente all’ estero) o che l’ utenza indicata è pertinenza dell’abitazione principale di residenza.

CHIEDE
L’ applicazione della tariffa per utenza uso domestico PER RESIDENTI E ASSIMILABILI

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 15/1968

ALLEGATO B - dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi del TITOLO B.II – B.III e allegato B del regolamento per il servizio idrico integrato)

MODULO da utilizzare per l’ AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA, riservato agli utenti titolari d’utenza ad 
uso domestico a servizio dell’ abitazione di residenza o ad uso domestico a servizio della pertinenza dell’abitazione di residenza 
CON RESIDENZA ANAGRAFICA NELL’ IMMOBILE, O POSSESSO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA NON INFERIORE ALL’ 
ANNO REGOLARMENTE REGISTRATO O SOGGETTI ISCRITTI ALL’AIRE

dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a

in relazione alla fornitura per l’utenza così identificata:

Ubicazione immobile

Residente in

CAP

E-mail

via

Provincia

N°

Telefono

Cognome

Utenza n

Comune

N. Civ. Scala Piano Int

Nome

Contratto n

Via

Nato/a a il



DICHIARA

• che l’ indirizzo per l’ invio delle fatture e di ogni altra comunicazione inerente il rapporto contrattuale è il seguente:

• di essere consapevole che la condizione agevolata decade dal giorno successivo alla data di validità del certificato ISEE e che, 
pertanto, permanendo la condizione, entro la scadenza dovrà essere presentato nuovo certificato ISEE, senza attendere 
comunicazioni da parte del fornitore;

• di essere consapevole che il venir meno del requisito in qualunque momento, determinando la 
decadenza dell' agevolazione, dovrà essere tempestivamente comunicato al fornitore che potrà effettuare in 
qualsiasi momento i controlli previsti dalla vigente normativa per la verifica dell' autocertificazione resa.

Allega: 
fotocopia doc. di riconoscimento (obbligatorio a pena di irricevibilità, nel caso in cui caso in cui l’autocertificazione non è presentata 
in presenza del dipendente addetto).

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (EU-GDPR) n. UE 
2016/679 art. 13 e 14, ai sensi del codice sulla privacy si informa che:
1) la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l’ esclusiva finalità di gestire i rapporti con l’ 
utenza e di esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte.
2) che i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e, comunque, nel rispetto del citato d. lgs. 
196/2003 e del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (EU-GDPR) n. UE 2016/679 art. 13 e 14.
3) è sua facoltà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del d. lgs. 196/2003 e del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
(EU-GDPR) n. UE 2016/679 art. 13 e 14.

Città CAP Prov

C/O Via N°

Luogo/Data x il Dichiarante

Anwender
Hervorheben



Zahlungsart / type de paiement / 
tipo di pagamento / type of payment

Name des Zahlungspflichtigen / 
nom du débiteur / nome del debitore / 

name of the debtor

Anschrift / votre adresse /
indirizzo / your address

Finanzinstitut / nom de la banque /
nome della banca / name of bank

Konto / les coordonnées de votre compte /
conto di addebito / your account number

Name des Vertragspartners des  
Zahlungspflichtigen

nome della controparte di riferimento del 
debitore

Strasse und Hausnummer / numéro et nom de la rue / 
via e  numero civico / street name and number

Postleitzahl und Ort / case postale 
et ville / codice postale e località / 
postal code and city

BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)

IBAN (International Bank Account Number)

Falls Sie eine Zahlung aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und einer anderen 
Person tätigen (z.B. wenn Sie eine Rechnung dieser anderen Person bezahlen), tragen Sie bitte den Namen 
dieser Person hier ein.
Se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un altro soggetto diverso dal debitore 
indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale 
soggetto.

Ort und Datum / lieu et date / luogo e data / location and date Unterschrift(en) / signature(s) / firma/e / signature(s)

Name und Vorname / nom et prénom / nome e cognome / name and first name

Mandatsreferenz – vom Zahlungsempfänger auszufüllen / référence du mandat – à compléter par le créancier / riferimento del mandato – da indicare a cura del creditore / mandate reference – to be completed by the creditor

wiederkehrend / répétitif / 
ricorrente / recurrent

einmalig / ponctuel / 
singolo / one-off

POD Zählernr.

E-Mail Tel./Handy

x

SEPA-Lastschrift-Mandat

Mit der Unterzeichnung des SEPA-Last-
schrift-Mandates ermächtige ich den 
Zahlungsempfänger, die Zahlung von 
meinem Konto mit SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Finanzinstitut an, die Zahlung meinem 
Konto zu belasten.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Rückerstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Finanzinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Mandato per addebito diretto 
SEPA 

La sottoscrizione del presente mandato 
comporta l’autorizzazione del creditore a 
richiedere alla banca del debitore l’ adebito 
de suo conto e l’autorizzazione alla banca 
del debitore di procedere a tale addebito 
conformemente alle dis-posizioni impartite 
del creditore.

Nota: Il debitore ha diritto di ottenere il 
rimborso dalla propria Banca secondo gli 
accordi ed alle condizioni che regolano il 
rapporto con quest’ ultima. Se del caso, il 
rimborso deve essere richiesto nel ter-mine 
di 8 settimane a decorrere dalla data di 
addebito in conto.

Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, 
vous autorisez le créancier à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux 
instructions du créancier.

Note: Vous bénéficiez d’un droit à rem-
boursement par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande 
de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte. 

SEPA Direct Debit Mandate

By signing this mandate form, you au-
thorize the creditor to send instructions to 
your bank to debit your account and your 
bank to debit your account in ac-cordance 
with the instructions from the creditor.

Note: As part of your rights, you are  
entitled to a refund from your bank 
under the terms and conditions of your 
agreement with your bank. A refund 
must be claimed within 8 weeks starting from 
the date on which your account was 
debited.

 VINSCHGAUER ENERGIE-KONSORTIUM GENOSSENSCHAFT

IT590010000001732180219
Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers / identifiant du créancier / 

codice identificativo del creditore / creditor identifier 

Anwender
Hervorheben





Al
consiglio d'amministrazione del
consorzio energetico Val Venosta soc. coop.
Via Caserma 1

39020 Glorenza (BZ)

RICHIESTA DI AMMISSIONE 

La/il sottoscritta/o  _______________  _______________, nata/o il  _____ _____________________ 
a _________________________, residente in    _________________________ nr. _______________ 

(via)

__________  _____________________  codice fiscale  _____________________________________
 (PLZ) (località) 

mestiere _______________________________________________, rappresentante legale della ditta 
________________________________________________________________________, con sede in 
__________________________________________________________________________________  
partita iva ____________________________________,

richiede 

di essere ammesso come socio del VEK soc. cooperativa.

La/il richiedente dichiara, di essere a conoscenza ed accettare lo statuto del VEK Soc. Coop., altresì di 
rispettare le deliberazioni adottate in modo conforme alle leggi, dai vari organi sociali. La/il 
richiedente si dichiara pronta/o a versare il capitale sottoscritto di € ________ (potenza attuale 
______ kW) sul conto corrente intestato al VEK soc. cooperativa:

dati bancari: cassa raiffeisen Prato-Tubre     IBAN: IT 66 M 08183 58720 000300005801

___________________________   ______________________________ 
La/il sottoscritta/o  

Ai sensi dell' art. 1341, codice civile la/il sottoscritta/o dichiara, di aver preso conoscenza e di accettare le
disposizioni dei seguenti articoli: 

Art. 5  soci ordinari 
Art. 6 condizioni per la domanda di ammissione
Art. 7 obblighi dei socio 

Art. 8 perdita della qualità di socio
Art. 9 recesso del socio 
Art. 37 regolamenti 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali:
decreto lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (EU-GDPR) n. 
UE 2016/679 art. 13 e 14.

La/il sottoscritta/o da il consenso al trattamento e alla gestione dei dati personali del presente 
modello per scopi istituzionali del VEK soc. cooperativa.

___________________________  ______________________________ 
La/il sottoscritta/o  

Ammesso con delibera del consiglio amministrativo del _____________________________________ 
Registrato nel libro dei soci con il nr.:                                  _________________ 
Quota di adesione:  € ____________   pagata il:               ___________________ 

Anwender
Hervorheben

Anwender
Hervorheben





  
 

 

 

Stromliefervertrag – contratto di fornitura 
 
Datenschutz 
Der Kunde erklärt, die Datenschutzerklärung über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der Erhebung 
dieser Daten seitens der Genossenschaft erhalten zu haben und daher insbesondere über seine Rechte, den Namen und die 
Kontaktdaten des Verantwortlichen der Datenverarbeitung, sowie über die Zwecke und über die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung informiert worden zu sein. Die Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages durch den Kunden setzt somit die 
vollständige Kenntnis der Datenschutzerklärung und ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
voraus. 
 
Privacy 
Il cliente dichiara di aver ricevuto l´ informativa sulla privacy riguardo al trattamento dei suoi dati personali al momento del 
rilevamento degli stessi da parte della cooperativa e di essere quindi informato riguardo ai suoi diritti, al nome e ai dati di contatto 
del titolare del trattamento dei dati, nonché riguardo agli scopi e al fondamento giuridico alla base del trattamento dei dati. La 
sottoscrizione del presente contratto da parte del cliente presuppone quindi che egli sia a conoscenza dell´ informativa sulla privacy 
e abbia espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 
 
 

Antrag Mitgliedschaft – richiesta associazione 
 
Datenschutz 
Der Antragsteller erklärt, die Datenschutzerklärung über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten seitens der Genossenschaft erhalten zu haben und daher insbesondere über seine Rechte, den Namen und 
die Kontaktdaten des Verantwortlichen der Datenverarbeitung, sowie über die Zwecke und über die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung informiert worden zu sein. Die Unterzeichnung des vorliegenden Antrages durch den Antragsteller setzt somit 
dessen vollständige Kenntnis der Datenschutzerklärung und ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten voraus. 
 
Privacy 
Il cliente dichiara di aver ricevuto l´ informativa sulla privacy riguardo al trattamento dei suoi dati personali al momento del 
rilevamento degli stessi da parte della cooperativa e di essere quindi informato riguardo ai suoi diritti, al nome e ai dati di contatto 
del titolare del trattamento dei dati, nonché riguardo agli scopi e al fondamento giuridico alla base del trattamento dei dati. La 
sottoscrizione del presente contratto da parte del cliente presuppone quindi che egli sia a conoscenza dell´ informativa sulla privacy 
e abbia espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 
 
 
 

Unterschrift Kunde: ___________________________________ 
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Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento europeo e sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016 

 
Ai sensi della normativa sopra richiamata La informiamo come i Suoi dati personali sono trattati dalla Cooperativa in relazione alla 
gestione e lo svolgimento dei rapporti commerciali esistenti. 
 
(Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento) 
I Suoi dati personali saranno raccolti presso di Lei e occasionalmente anche presso terzi e saranno trattati per le finalità 
strettamente connesse alla gestione dei rapporti commerciali e lo svolgimento degli stessi e agli obblighi previsti dalle leggi, dai 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. Di conseguenza, i dati saranno trattati per adempiere agli obblighi contrattuali e di 
legge. Lo stesso vale eventualmente anche per il trattamento dei dati personali relativi ai Suoi collaboratori. Si sottolinea che per il 
trattamento, che avviene unicamente per eseguire il contratto intercorrente e per tali finalità, non è richiesto un esplicito consenso 
da parte dell’Interessato. 
 
(Natura dei dati trattati - categorie di dati) 
Di norma, ai fini della gestione del rapporto contrattuale trattiamo solo dati personali (p.es. dati di contatto, estremi contrattuali 
come nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, coordinate bancarie, ecc.). La Cooperativa in genere non tratta dati ricadenti 
nelle cosiddette “categorie particolari di dati personali”. 
 
(Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza) 
I Suoi dati personali vengono trattati, per le finalità sopra indicate, manualmente o elettronicamente e, comunque, in conformità a 
tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In conformità alle 
disposizioni di legge garantiamo che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla vita privata, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. Il trattamento è affidato ai nostri dipendenti, i quali vengono a conoscenza dei dati personali e sono stati allo scopo 
esplicitamente incaricati e adeguatamente istruiti. 
 
(Periodo di conservazione) 
I dati personali vengono in genere conservati per la durata del rapporto contrattuale. Il tempo di conservazione è comunque 
commisurato all’obbligo legale di conservazione e documentazione dettato dalle disposizioni tributarie, civilistiche e di vigilanza. 
Facciamo a riguardo presente che la prescrizione ordinaria ai sensi dell’art 2946 cc ammonta a dieci anni e che la cancellazione dei 
dati può avvenire soltanto decorsi i tempi di prescrizione. 
 
(Trasferimento di dati a terzi) 
Ai fini della gestione e dello svolgimento dei rapporti commerciali i Suoi dati saranno trasferiti, per consulenza fiscale alla 
Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.coop., con sede a Bolzano, via Raiffeisen 2, nonché per la lettura contatori e la fatturazione 
a Edyna srl, Lungo Isarco Sinistro 45a, 39100 Bolzano , a Iper Utility S.r.l., Via die Capoto 18, 50127 Firenze, a pem.bz srl, Via Plose 
11b, 39042 Bressanone e a Gruber Roland & Co. Sas, Via Palade, 16, 39011, Lana a sua volta nominati Responsabile del trattamento. 
I Suoi dati potrebbero essere anche trasferiti a partner selezionati per consentire il raggiungimento di determinati fini contrattuali e 
per garantire un costante sviluppo e miglioramento dei prodotti utilizzati (p.es. fornitori di servizi IT o fornitori di software). Anche 
questi saranno nominati “Responsabili del trattamento” e sono obbligati a trattare i Suoi dati con riservatezza, nel rispetto delle 
norme di sicurezza applicabili e delle disposizioni di legge. I dati non vengono in regola trasferiti a Paesi terzi fuori dall’Unione 
Europea. In qualsiasi momento è possibile richiedere un elenco dettagliato dei soggetti terzi ai quali possono essere trasferiti i Suoi 
dati personali. Tale richiesta va indirizzata al Titolare del trattamento. 
 
(Diritti dell’Interessato) 
La normativa sulla privacy riconosce al cliente alcuni diritti in merito al trattamento dei suoi dati personali. 

- diritto di accesso: su richiesta, Le dovranno essere comunicate la natura, l’origine e la logica, nonché le finalità del 
trattamento. 

- diritto alla rettifica: ove i dati non siano corretti, Lei ha il diritto di chiedere che siano rettificati o completati. 
- diritto alla cancellazione: Lei può fare richiesta di cancellazione dei Suoi dati personali e il Titolare del trattamento è tenuto 

a soddisfarla, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali. 
- diritto di limitazione del trattamento in caso di trattamento illecito: In determinati casi può pretendere la limitazione 

temporanea del trattamento dei dati. 

mailto:info@vek.bz.it
http://www.vek.bz.it/
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- diritto alla portabilità dei dati: Su richiesti i Suoi dati Le devono essere messi a disposizione in maniera intellegibile ovvero 

trasferiti a terzi. 
- diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento. 

Per esercitare i succitati diritti può rivolgersi direttamente alla Cooperativa. Eventuali richieste vanno indirizzate per iscritto al 
Titolare del trattamento, come descritto più dettagliatamente di seguito.  
Facciamo presente che l’Interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
(Titolare del trattamento) 
Titolare del trattamento è Consorzio Energetico Val Venosta società cooperativa 
con sede a 39020 Glorenza (BZ), Via Caserma 1, tel. 0473 057300, e-mail: info@vek.bz.it 
 
 
 Distinti Saluti 
 Consorzia Energetico Val Venosta società cooperativa 
 Il direttore ALEXANDER TELSER 

 _________________________________________ 
 (Stempel und Unterschrift) 
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PARAMETRI DI QUALITÀ/QUALITÄTSPARAMETER 
(predisposti ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 23 dicembre 2019 n. 566/2019/R/eel e s.m.i. 
dell’ARERA/angefertigt im Sinne der Anlage A des Beschlusses Nr. 566/2019/R/eel igF ARERA) 

A0103-2021 

Livelli specifici di qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica 

Ai sensi del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica 
per il semiperiodo di regolazione 2020-2023 di cui all’Allegato A alla Delibera 

566/2019/R/eel e s.m.i (TIQE) della stessa Autorità, si riportano di seguito i livelli specifici 
di qualità commerciale che possono determinare, in caso di mancato rispetto degli stessi, 
la corresponsione di un indennizzo automatico evidenziato in tabella A.   

Besondere Qualitätsstandards des Stromverteilungsdienstes 

Gemäß Einheitstext Anlage A des Beschlusses 566/2019/R/eel i.g.F. (TIQE) der 

Energieaufsichtsbehörde ARERA werden nachstehend die vorgesehenen besonderen 
Standards bezüglich Qualität der Stromverteilungs- und Stromablesedienste im Zeitraum 

2020-2023 angegeben. Bei Nichteinhaltung derselben ist eine automatische 
Entschädigung laut Tabelle A zu entrichten. 

Tabella/Tabelle A – 

Tabelle/Tabellen 13, 15, 16, 17 TIQE (Testo Integrato Qualità Servizio Elettrico/ 
Einheitstext Qualitätsstandards Stromverteilungsdienst) 

Livelli di qualità 
imposti 

Verbindliche 
Qualitätsstandards 

Indennizzi automatici 

Automatische Entschädigungen 

Tipologia Clienti finali 
Typologie Endkunden 

BT/NS 

MT/MS  
clienti finali e 

produttori 
Endkunden u. 
Produzenten 

BT/NS 
MT/MS 

clienti finali e produttori 

Endkunden u. 
Produzenten 

Domestici/ 
Haushalt 

Non 
dom./ 
Nicht-

haushalt 

Art. 84 
e/und 

85  

Tempo max. di preventivazione per l’esecuzione di lavori sulla rete di BT/MT 

Höchstfrist für den Kostenvoranschlag bezügl. Durchführung von Arbeiten auf NS/MS-Leitungen 

15 ggll/At 
per 

connessioni 
ordinarie/für 
ordentliche 
Anschlüsse 

30 ggll/At € 35,00 € 70,00 € 140,00 10 ggll/At 
per 

connessioni 
temporanee/ 

für 
provisorische 
Anschlüsse 

Art. 86 

Tempo max. di esecuzione di lavori semplici per connessioni ordinarie (per MT anche per 
connessioni temporanee) 
Höchstfrist für die Durchführung einfacher Arbeiten bei ordentlichen Anschlüssen (in MS auch 

für provisorische Anschlüsse) 

10 ggll/At 20 ggll/At € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 86 

Tempo max. di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disp. 

prima e dopo l’attivazione entro 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete 
permanenti esistenti 
Höchstfrist für die Durchführung einfacher Arbeiten bei provisorischen Anschlüssen mit 

verfügbarer Leistung vor und nach der Aktivierung innerhalb 40 kW und maximaler Entfernung 
zu den bestehenden Verteilernetzanlagen von 20 Metern  

5 ggll/At n.a € 35,00 € 70,00 n.a

Art. 86 

Tempo max. di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disp. 
prima e dopo l’attivazione oltre 40 kW e distanza massima superiore a 20 metri dagli impianti 

di rete permanenti esistenti 
Höchstfrist für die Durchführung einfacher Arbeiten bei provisorischen Anschlüssen mit 
verfügbarer Leistung vor und nach der Aktivierung oberhalb 40 kW und maximaler Entfernung 

zu den bestehenden Verteilernetzanlagen von mehr als 20 Metern  

10 ggll/At 20 ggll/At (1) € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 87 
Tempo max. di esecuzione di lavori complessi/Höchstfrist für die Durchführung komplexer 

Arbeiten 
50 ggll/At 50 ggll/At € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 88 
Tempo max. di attivazione della fornitura 

Höchstfrist für die Aktivierung der Lieferung 
5 ggll/At 5 ggll/At € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 89 
Tempo max. di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 

Höchstfrist für die vom Kunden beantragte Einstellung der Lieferung 
5 ggll/At 7 ggll/At € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 90 
Tempo max. di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (2) 

Höchstfrist für die Wiederaufnahme der Lieferung nach Unterbrechung infolge Säumigkeit 
1 gf/Wt 1 gf/Wt € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 97 
e/und 

98 

Fascia max. di puntualità per appuntamenti con il cliente finale inclusi gli appuntamenti 

posticipati 
Max. Zeitspanne für Pünktlichkeit bei Verabredungen mit Endkunden (verschobene Termine 

eingeschlossen) 

2 h 2 h € 35,00 € 70,00 € 140,00 

Art. 99 
Tempo max. ripristino fornitura per guasto gruppo misura ggll (08:00-18:00) 

Höchstfrist Wiederherstellung Lieferung bei Defekt Messgruppe an At (08:00-18:00) 
3 h n.a € 35,00 € 70,00 n.a

Art. 99 
Tempo max. ripristino fornitura per guasto gruppo misura ggll (18:00-08:00) e ggnnll 

Höchstfrist Wiederherstellung Lieferung bei Defekt Messgruppe an At (18:00-08:00) und NAt 
4 h n.a € 35,00 € 70,00 n.a

Art. 92 

e/u. 
93 

Tempo max. dell’esito di verifica del gruppo di misura / sostituzione del gruppo di misura guasto 
(3) 

Höchstfrist für Kontrollen der Messgruppen / Austausch der defekten Messgruppen (3) 
15 ggll/At 15 ggll/At (2) € 35,00 € 70,00 € 140,00 (2) 

Art. 94 
Tempo max. dell’esito della verifica della tensione di fornitura (3)

Höchstfrist für Kontrollen der gelieferten Spannung (3) 
20 ggll/At 20 ggll/At (2) € 35,00 € 70,00 € 140,00 (2) 

Art. 95 
Tempo max. di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura (3) 
Höchstfrist zur Wiederherstellung der Spannungswerte (3) 

50 ggll/At 50 ggll/At (2) € 35,00 € 70,00 € 140,00 (2) 

M01 
Tempo max. di risposta per richiesta dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura(3) 
Höchstfrist für Antwort auf Anfrage von technischen Daten mittels Zählerablesung (3) 

6 ggll/At 6 ggll/At n.a n.a n.a

M02 
Tempo max. di risposta a richiesta di altri dati tecnici (3) 
Höchstfrist für Antwort auf Anfrage von anderen technischen Daten (3) 

6 ggll/At 6 ggll/At n.a n.a n.a

M02C 
Tempo max. di risposta a richiesta di altri dati tecnici complessi (3) 
Höchstfrist für Antwort auf Anfrage von anderen technischen (komplexen) Daten (3) 

12 ggll/At 12 ggll/At n.a n.a n.a

(1) Si applica indipendentemente dalla distanza dagli impianti di rete permanenti esistenti/wird unabhängig von der Entfernung zu den bestehenden Verteilernetzanlagen angewandt
(2) In caso di riduzione della potenza disp. fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo/der anzuwendende Standard im Falle einer Reduzierung der 

verfügbaren Leistung im Ausmaß von nicht unter 15% der Vertragsleistung beträgt 1 Arbeitstag 
(3) si applica anche a produttori BT/wird auch für NS-Produzenten angewandt

Vinschgauer Energie Konsortium
Kasernenstraße 1 Via Caserma
39020 Glurns / Glorenza (BZ)
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Gli indennizzi automatici sopra citati, ad esclusione di quelli relativi agli artt. 97 e 98, sono 

crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come di seguito indicato: 
 
 

a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio 
dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico 

base; 
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si 

riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio 

dell’indennizzo automatico base; 
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si 

riferisce la prestazione, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. 
 
 

Gli indennizzi automatici verranno corrisposti entro 30 giorni solari dalla data di 
effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello 
standard, esclusi gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di 

puntualità degli appuntamenti, per i quali il medesimo termine decorre dalla data 
dell’appuntamento. 

 
L’esercente è tenuto ad accreditare al cliente che ha richiesto la prestazione e per la quale 
il distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal 

distributore attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione. 
 
 

In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico entro 6 mesi a partire dalla 
data di effettuazione della prestazione richiesta, o al più tardi a partire dal triplo del tempo 

dello standard in caso di mancata effettuazione della prestazione, la corresponsione 
dell’indennizzo automatico dovrà avvenire in misura pari a tre volte l’indennizzo dovuto. 
L’indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto entro 7 mesi dalla data di 

effettuazione della prestazione richiesta. 
 

Per i soli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli 
appuntamenti, i termini di cui sopra decorrono dalla data dell’appuntamento. 
 

 
Nel documento di fatturazione la causale della detrazione dev’essere indicata come 
“indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti 
dall’ARERA”. Nel medesimo documento dev’essere altresì indicato che “la corresponsione 
dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il 
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”. 

Die ob genannten automatischen Entschädigungen, ausgenommen jene in Bezug auf die 

in den Art. 97 und 98 genannten Leistungen, steigen proportional zur Verspätung bei der 
Durchführung der Leistung, und zwar wie folgt: 
 

a) erfolgt die Durchführung der Leistung über der vom Standard für die jeweilige 
Leistung vorgesehenen Zeitspanne, aber innerhalb des Doppelten der Zeit, wird der 

Grundwert der automatischen Entschädigung ausbezahlt; 
b) erfolgt die Durchführung der Leistung über dem Doppelten der vom Standard für die 

jeweilige Leistung vorgesehenen Zeitspanne, aber innerhalb des Dreifachen der Zeit, 

wird das Zweifache des Grundwerts der automatischen Entschädigung ausbezahlt; 
c) erfolgt die Durchführung der Leistung über dem Dreifachen der vom Standard für die 

jeweilige Leistung vorgesehenen Zeitspanne, wird das Dreifache des Grundwerts der 
automatischen Entschädigung ausbezahlt. 

 

Die automatischen Entschädigungen werden binnen 30 Kalendertagen ab dem Datum, an 
dem die Durchführung der beantragten Leistung erfolgt ist oder spätestens ab dem 
Dreifachen der vom Standard vorgesehenen Zeitspanne, ausgenommen jener in Bezug 

auf die Einhaltung der Zeitspanne für die Pünktlichkeit bei Verabredungen, für welche die 
Frist ab Datum der Verabredung beginnt, ausbezahlt. 

 
Der Betreiber ist verpflichtet, dem Kunden, der die Leistung beantragt hat, und für die der 
Verteiler den besonderen Qualitätsstandard nicht eingehalten hat, die automatische 

Entschädigung gutzuschreiben. Letztere wird bei der ersten dienlichen Fakturierung 
verrechnet. 
 

Wird die automatische Entschädigung nicht innerhalb von 6 Monaten ab erfolgter 
Durchführung der beantragten Leistung oder spätestens ab dem Dreifachen der vom 

Standard vorgesehenen Zeitspanne bei nichterfolgter Leistung ausgezahlt, so ist als 
automatische Entschädigung der dreifache Betrag zu entrichten, wie dafür erlaubt ist. Die 
Ausbezahlung der automatischen Entschädigung hat auf jeden Fall innerhalb von 7 

Monaten ab erfolgter Durchführung der beantragten Leistung zu erfolgen. 
 

Nur für die automatischen Entschädigungen bei der Einhaltung der Zeitspanne für die 
Pünktlichkeit bei Verabredungen beginnen die ob genannten Fristen ab dem Datum der 
Verabredung. 

 
Im Rechnungsdokument muss folgender Grund angegeben werden: “automatische 
Entschädigung durch Nichteinhaltung der besonderen Qualitätsstandards wie von der 
Stromaufsichtsbehörde vorgegeben“. Im gleichen Dokument muss ebenso Folgendes 
erwähnt werden: „die Ausbezahlung der automatischen Entschädigung schließt das Recht 
eventuelle Schadensersatzforderungen über den Gerichtsweg einzuklagen nicht aus“. 

  
 

Relativamente al tempo max. di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di 
misura di cui all’art. 99 TIQE si precisa quanto segue: 
 

a) richieste pervenute nei ggll dalle ore 8.00 alle ore 18.00: nel caso di intervento 
su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del 

guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore 
b) richieste pervenute nei ggnnll oppure nei ggll dalle ore 18.00 alle ore 8.00 nel 

caso di intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla 

segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore 

 

In Bezug auf die Höchstfrist zur Wiederherstellung der Lieferung bei einem Defekt der 
Messgruppe gemäß Art. 99 TIQE wird folgendes festgehalten: 
 

a) für eingegangene Anfragen an At zwischen 8.00 und 18.00 Uhr: im Falle eines 
Eingriffs nach Kundenanfrage, welche zeitgleich zur Störungsmeldung 

getätigt wurde, wird die max. Zeitspanne für Pünktlichkeit mit 2 h festgesetzt 
b) für eingegangene Anfragen an NAt bzw. an At zwischen 18.00 und 8.00 Uhr: 

im Falle eines Eingriffs nach Kundenanfrage, welche zeitgleich zur 

Störungsmeldung getätigt wurde, wird die max. Zeitspanne für Pünktlichkeit 
mit 2 h festgesetzt  

  
 
 

Livelli generali di qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica 
  
I livelli generali di qualità commerciale, così come definiti dal succitato Testo Integrato per 

il periodo 2020-2023, sono evidenziati nella tabella B. 

Allgemeine Qualitätsstandards des Stromverteilungsdienstes  
 
Die allgemeinen Qualitätsstandards laut ob genanntem Einheitstext für den Zeitraum 

2020-2023 sind in der folgenden Tabelle B angegeben. 

 

 
 

Tabella/Tabelle B 
Clienti BT 

NS-Kunden 
Clienti MT 

MS-Kunden 

Art. 96 (A) 

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, messe a disposizione entro il tempo 
massimo di 30 gs 
Begründete Antworten auf schriftliche Beschwerden oder Anfragen um schriftliche Stellungnahme, die innerhalb von maximal 

30 Kt zur Verfügung gestellt werden müssen - Mindestprozentsatz 

95% 95% 

M01 (B) 
Percentuale minima di reclami/richieste ricevute dal venditore per telefono / Mindestprozentsatz für Reklamationen/Anfragen 

von Seiten des Verkäufers per Telefon 
95% 95% 

M02 (B) 
Percentuale minima di reclami/richieste ricevute dal venditore per telefono/ Mindestprozentsatz für Reklamationen/Anfragen 

von Seiten des Verkäufers per Telefon 
95% 95% 

 

(A)  
si applica anche a produttori BT/MT - gilt auch für NS/MS-Produzenten 

(B) 
livelli specifici M02/M03 – besondere Qualitätsstandards M02/M03 

 
 
 

Descrizione abbreviazione/Beschreibung der Abkürzungen 

 

ggll/At Giorni lavorativi/Arbeitstage 

ggnnll/NAt Giorni non lavorativi/Nicht-Arbeitstage 

gf/Wt Giorno feriale/Werktag 

gs/Kt Giorni solari/Kalendertage 

h Ore/Stunden 

n.a Non applicabile/nicht anwendbar 

BT/NS Bassa tensione/Niederspannung 

MT/MS Media tensione/Mittelspannung 
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