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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PREVISTA DAL COMMA 10.6 DEL 

TICA (TIPOLOGIA DI ASSPC) 

 

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, consapevoli delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, i sottoscritti: 

 

PRODUTTORE 

 

nome _______________________________________, cognome ______________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il __________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________, CAP ______________________, 

residente in via ____________________________________________________________________, n.________, 

comune ______________________________________________________, provincia _____________________, 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 

in qualità di _________________________________________________________________________________, 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

con sede legale in ____________________________________________________________________________, 

codice fiscale ___________________________________, partita IVA ___________________________________, 

telefono___________________, fax_________________, PEC_______________________________, 

 

CLIENTE FINALE 

 

nome _______________________________________, cognome ______________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il __________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________, CAP ______________________, 

residente in via ____________________________________________________________________, n.________, 

comune ______________________________________________________, provincia _____________________, 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 

in qualità di _________________________________________________________________________________, 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

con sede legale in ____________________________________________________________________________, 

codice fiscale ___________________________________, partita IVA ___________________________________, 

telefono___________________, fax_________________, PEC_______________________________, 
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con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica: 

 

− ubicato in ___________________________________________, 

   nel comune di ___________________________________________________, provincia _________________ 

− con potenza nominale pari a ____________________ kW / kVA 

− con potenza di immissione in rete pari a ___________________ kW 

− fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica _________________ (eolica, fotovoltaica ecc.) 

− codice di rintracciabilità _____________________ 

 

DICHIARANO 

 

che la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del 

procedimento di connessione rientra nella seguente tipologia di ASSPC: _______________. 

 

 

 

_____________________________     _____________________________ 

                            (Luogo, Data)       (Il Produttore – Firma leggibile) 

 

 

_____________________________     _____________________________ 

                          (Luogo, Data)       (Il Cliente Finale – Firma leggibile) 

 

 

 

Allegare copia fotostatica (fronte/retro), non autenticata, di un documento di identità di ciascun sottoscrittore. 

 

COMUNICAZIONE NON PERSONALE 

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. 

 


