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DICHIARAZIONE DI VOLTURA  
PRATICA DI CONNESSIONE 

 
Codice POD IT016E000_________ 

 
LIVELLO DI TENSIONE DI CONNESSIONE:  BT      MT 

COMUNE IMPIANTO DI PRODUZIONE: San Severino Marche 

PROVINCIA IMPIANTO DI PRODUZIONE: Macerata 
 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE CESSIONARIO 
 

nome __________________________________, cognome _____________________________________,  

nato a __________________________________________________, il ___________________________,  

codice fiscale ___________________________________, residente in via (domicilio italiano in caso di 

residenti all’estero)_______________________________________________, n.______, CAP  ________, 

comune __________________________________________, provincia  _____________,  

telefono___________________, cellulare____________________, fax_____________________,               

e-mail ______________________________________, PEC_____________________________________, 

cittadinanza _____________________, 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

in qualità di _______________________________________________, del/della (società, impresa, ente, 

associazione, condominio, ecc.) _________________________________________, con sede legale in via 

(sede italiana nel caso di società estere)______________________________________________, n._____, 

CAP  ________, comune _______________________________________, provincia  _______________, 

codice fiscale _______________________________, partita IVA _________________________________, 

telefono___________________, fax___________________, PEC_________________________________, 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del                    

DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE CESSIONARIO 

 

nome __________________________________, cognome _____________________________________,  

nato a __________________________________________________, il ___________________________,  

codice fiscale ___________________________________, residente in via (domicilio italiano in caso di 

residenti all’estero)_______________________________________________, n.______, CAP  ________, 

comune __________________________________________, provincia  _____________,  

telefono___________________, cellulare____________________, fax_____________________,               

e-mail ______________________________________, PEC_____________________________________, 

cittadinanza _____________________, 
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(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 

in qualità di _______________________________________________, del/della (società, impresa, ente, 

associazione, condominio, ecc.) _________________________________________, con sede legale in via 

(sede italiana nel caso di società estere)______________________________________________, n._____, 

CAP  ________, comune _______________________________________, provincia  _______________, 

codice fiscale _______________________________, partita IVA _________________________________, 

telefono___________________, fax___________________, PEC_________________________________, 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del                    

DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE CEDENTE 
 

nome __________________________________, cognome _____________________________________,  

nato a __________________________________________________, il ___________________________,  

codice fiscale ___________________________________, residente in via (domicilio italiano in caso di 

residenti all’estero)_______________________________________________, n.______, CAP  ________, 

comune __________________________________________, provincia  _____________,  

telefono___________________, cellulare____________________, fax_____________________,               

e-mail ______________________________________, PEC_____________________________________, 

cittadinanza _____________________, 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 

in qualità di _______________________________________________, del/della (società, impresa, ente, 

associazione, condominio, ecc.) _________________________________________, con sede legale in via 

(sede italiana nel caso di società estere)______________________________________________, n._____, 

CAP  ________, comune _______________________________________, provincia  _______________, 

codice fiscale _______________________________, partita IVA _________________________________, 

telefono___________________, fax___________________, PEC_________________________________, 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del                    

DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE CEDENTE 

 

nome __________________________________, cognome _____________________________________,  

nato a __________________________________________________, il ___________________________,  

codice fiscale ___________________________________, residente in via (domicilio italiano in caso di 

residenti all’estero)_______________________________________________, n.______, CAP  ________, 

comune __________________________________________, provincia  _____________,  
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telefono___________________, cellulare____________________, fax_____________________,               

e-mail ______________________________________, PEC_____________________________________, 

cittadinanza _____________________, 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 

in qualità di _______________________________________________, del/della (società, impresa, ente, 

associazione, condominio, ecc.) _________________________________________, con sede legale in via 

(sede italiana nel caso di società estere)______________________________________________, n._____, 

CAP  ________, comune _______________________________________, provincia  _______________, 

codice fiscale _______________________________, partita IVA _________________________________, 

telefono___________________, fax___________________, PEC_________________________________, 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del                    

DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

DICHIARANO CHE 
 
 
la presente dichiarazione di voltura della pratica di connessione è finalizzata alla variazione  
 

  del solo richiedente; 

  del solo produttore; 

 del richiedente e del produttore (da barrare anche nel caso in cui richiedente e produttore 

coincidono), 

DICHIARANO ALTRESÌ CHE 
 

la presente dichiarazione di voltura della pratica di connessione è relativa all’impianto di 

produzione da fonte ________________________ da realizzarsi nel Comune di San Severino 

Marche, provincia di Macerata, via_______________________________, Codice di 

Rintracciabilità ______________, Codice CENSIMP ________________ e produce effetti a far data 

dal _______________. 

 

I SOGGETTI CESSIONARI 

OGNUNO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA 

DICHIARANO ALTRESÌ 

 

� di acquisire la titolarità di tutte le relative situazioni di debito e di credito tra i 

sopracitati cedenti ed A.S.SE.M. S.p.A., con ogni conseguenza giuridica; 

� di aver preso visione e di accettare integralmente tutto quanto riportato nel preventivo 

di connessione e nel regolamento di esercizio già sottoscritti; 

� di avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto per la produzione 

di energia elettrica in qualità di ________________________________ (indicare i 

presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo); 
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� di avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati 

dalle competenti autorità. 

 

Data, li _________________________ 

       

Firma richiedente cessionario                                            Firma richiedente cedente                                   

 

   ______________________                                           ______________________     

 

 Firma produttore cessionario                                             Firma produttore cedente 

 

   ______________________                                            ______________________     

 

Allegati: 

- documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli 

oneri amministrativi previsto per la voltura;  

- fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità, in corso di validità, dei  

firmatari; 

- visura camerale, in corso di validità, dei firmatari in caso di persone giuridiche; 

- copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al soggetto richiedente 

cessionario (nel caso di voltura del solo soggetto richiedente); 

- copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore cessionario al soggetto 

richiedente (nel caso di voltura del solo soggetto produttore); 

- mandato con rappresentanza ad A.S.SE.M. S.p.A. per l’aggiornamento sul sistema 

GAUDI’ del soggetto produttore associato all’impianto oggetto della pratica di 

connessione di cui alla presente dichiarazione di voltura rilasciato dal produttore 

cessionario (nel caso di voltura del soggetto produttore). 

     

 

 

 

I suoi dati saranno trattati lecitamente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 
(Reg. 679/2016/UE), per le finalità determinate da Assem spa come Titolare del trattamento, con 
modalità analogiche ed elettroniche. Senza i suoi dati, alcuni necessari per legge, non potremo espletare 
l'operazione richiesta. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, nei casi ammessi, ma non verranno 
diffusi. Può esercitare i diritti previsti dalla Legge inviando una richiesta ai recapiti indicati 
nell'intestazione o all'e-mail privacy@assemspa.it. Informativa completa sul sito www.assemspa.it. 

 


