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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445) redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice
abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze
codice di rintracciabilità1 n. ___________________________________________
Relativamente all’impianto di produzione intestato a: __________________________________
sito in Via _____________________________________________________________________,
nel Comune di____________________________________________, Provincia di (____),
codice POD ______________________________________________, potenza _______ kW,
Il/La sottoscritto/a______________________________________________ (cognome) (nome)
nato/a a ___________________________.( ___ ) il _____________________ (luogo) (prov.)
residente a ____________________________(____) in via _______________________ n.___
domiciliato/a in _____________________________(___) in via ___________________n.___
(luogo) (prov.) (indirizzo)
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
DICHIARA quanto segue: (indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini
dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000):
Il sottoscritto, responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o professionista iscritto
all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attesto che l’impianto elettrico sopra descritto è
stato dotato di idonea apparecchiatura costituita da modem, antenna ed eventuale modulo di
interfaccia, conformi all’allegato M della norma stessa, per ottemperare a quanto prescritto dall’articolo
8.8.6.5 “Partecipazione ai piani di difesa” della norma CEI 0-16 ed. terza e s.m.i. e dalla deliberazione
AEEGSI n. 421/2014/R/eel che prescrivono adempimenti in carico ai produttori ed ai distributori per
tutti gli impianti la cui richiesta di connessione è anteriore al 01/01/2013, di potenza maggiore o
uguale a 100 kW, alimentati da fonte solare fotovoltaica o eolica.
Altro da dichiarare :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(luogo, data)__________________________ Il dichiarante __________________________.

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Riportare il numero del codice rintracciabilità indicato sulla lettera-preventivo emessa in seguito
alla richiesta di connessione
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