
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PREVISTA DALL’ ART. 6 COMMA 6.3 DELLA 
DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012  84/2012/R/EEL “INTERVENTI URGENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GENERAZIONE 
DISTRIBUITA, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE” E S.M.I. 
(COMUNICAZIONE DATA DI SOSTITUZIONE DELL’INVERTER E/O DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
D’INTERFACCIA) 
 
 

Spett.le A.S.SE.M. S.p.A.  

L.tà Colotto 11 – 62027 San Severino Marche (MC) 
 

 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________  

Prov. _________________ il _____________ residente a __________________________ Prov. ________________        

CAP ____________ Via ____________________________________________ n. _____  

Codice Fiscale _______________________ 

in qualità di: 
 

   produttore con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica realizzato nel Comune di San Severino 

Marche (MC), avente 

Codice POD IT016E000 __________________ 

Codice CENSIMP _______________________ 

Codice di rintracciabilità ______________________ 
 

 _______________________________________________ del/della (società, impresa, ente, associazione, 

condominio, ecc.) __________________________________________ con sede legale in 

________________________________________ Prov. _________________ CAP ____________                         

Via ____________________________________________ n. _____   

C.F. ________________________ P. IVA _________________________ PEC ______________________________ 

produttore con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica realizzato nel Comune di San Severino 

Marche (MC), avente 

Codice POD IT016E000 __________________ 

Codice CENSIMP _______________________ 

Codice di rintracciabilità ______________________ 
 

DICHIARA  
 

 

 che in data ________________ è/sono stato/i sostituito/i numero _____ inverter. 
 

 che in data ________________ è/sono stato/i sostituito/i numero _____ sistema di protezione d’interfaccia. 
 
Allegati: Devono essere allegati alla presente i documenti “Allegati al Regolamento di Esercizio” previsti al comma 4.2 
della delibera 84/2012/R/EEL e s.m.i.. 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla gestione del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

 
 

(Luogo e data) __________________________ 
Il dichiarante 

 

 
(1) (2) ______________________ 

 
(1) Firma per esteso e leggibile 
(2) La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore  


