COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA
DELIBERA 421/2014/R/EEL E S.M.I.
Spett.le
A.S.SE.M. S.p.A.
Loc. Colotto, 11
62027 San Severino Marche (MC)

Con la presente, in relazione all’impianto di produzione di energia elettrica di seguito indicato:
Codice POD: IT016E000__________;
Codice CENSIMP: ____________________;
sito

in

_________________________________________________________________,

n.

_______;

Comune _____________________________________;
Provincia di __________________;
si comunica che lo stesso è stato adeguato a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 421/2014/R/eel e s.m.i..
Si allega alla presente (barrare le voci di interesse):
Addendum al Regolamento di Esercizio ai sensi della Delibera 421/2014/R/EEL e s.m.i.;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ 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;
Altro ___________________________________________________________________________.

_____________________________
(Luogo, Data)

_____________________________
(Il Produttore – Firma leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 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

Il/La

sottoscritto/a

nato/a

a

___________________________________________________________________

__________________________________________________

Prov.

__________________

il _____________ residente a _______________________________________ Prov. __________________
in

via

________________________________________________________________

domiciliato/a
in

via

in

_____________________________________________

Prov.

n.

_______

__________________

________________________________________________________________

n.

_______

in qualità di:
responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata - (allegare visura aggiornata);
professionista iscritto all’albo professionale;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 che l’impianto di produzione di energia elettrica di seguito descritto:
Produttore________________________________________________________________;
Codice POD: IT016E000_________________;
Codice CENSIMP____________________________;
dispone

di

un

sistema

atto

a

consentire

il

teledistacco

conforme

a

quanto

previsto

dalla

Norma CEI 0-16 e s.m.i..
Il sistema di teledistacco di cui sopra è identificabile come di seguito:
Marca: ____________________________________________________________________________;
Modello: __________________________________________________________________________;
Matricola: __________________________________________________________________________.

_____________________________
(Luogo, Data)

_____________________________
(Il dichiarante)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

