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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DI FINE LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

(ARTT. 10.6-23.3-9.14 Allegato A DELIBERA ARG/ELT N. 99/08 e s.m.i.) 

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

 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ......................................................................, 

codice fiscale ............................................. residente in ........................................................... 

nel Comune di ................................................................................... provincia di (sigla) ..........., 

in qualità di (specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.) 

.......................................................................... del/della (specificare se impresa, ditta individuale, 

società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l’esatta denominazione o ragione sociale) 

...............................................................................................................................................  

con sede in ............................................................................................................................. 

codice fiscale .............................................................. P.IVA ....................................................., 

non iscritta/iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ............................................................, 

sezione .................................................................. R.E.A. ......................................................... 

con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica:  

ubicato in ........................................................................................................................... nel 

Comune di ............................................................................... provincia di (sigla) ..........., con 

potenza nominale pari a ................................. kW;  

con potenza di immissione in rete pari a ......................................... kW;  

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

..............................................................................................................................................  

codice identificativo pratica ........................................................................................................  

DICHIARA (compilare i casi che ricorrono) 

di aver completato i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione in oggetto;  

� che l’impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle tempistiche previste nel 

provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio n.  

........................................................  rilasciato il................................................ da 

..............................................................................  

� che l’impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle tempistiche previste 

dalla normativa vigente in relazione al titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto 

(DIA, SCIA, ecc…) presentato al Comune di .................................................. il ......................  

 

Per il caso in cui il gestore di rete debba procedere, in base all’art. 10.11 allegato A della delibera ARG/elt 

99/08 e s.m.i., ad attivare con l’esercente la Maggior Tutela o la Salvaguardia il contratto di fornitura di 

energia elettrica per i servizi ausiliari dell’impianto di produzione sopraindicato, in assenza di un contratto 

già siglato dallo stesso richiedente la connessione, la presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 48 DPR n. 380/2001.  

Luogo e data: ................................................ Firma: .............................................................  

Allegare la fotocopia(fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido.  
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)  

AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs. n. 196/2003  

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, Lei ci autorizza a trattare i dati personali forniti. Il 

suddetto consenso al trattamento rappresenta condizione indispensabile per la gestione del rapporto 

instauratosi a seguito della Sua domanda di connessione.  

A.S.S.M. S.p.A. garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy 

(D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione del predetto 

rapporto di connessione. Il trattamento dei dati forniti è svolto anche con l’ausilio di strumenti informatici 

da personale di A.S.S.M. S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio, in qualità 

di Incaricati del trattamento.  

Titolare del trattamento è A.S.S.M. S.p.A., nella persona del Rappresentante Legale, domiciliato per la 

carica presso la sede della società in C.so Garibaldi 78, 62029 Tolentino (MC)  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Albino Mari Responsabile del Settore Sistemi Informativi 

e Servizi al Cliente, domiciliato per la carica presso la sede della società in C.so Garibaldi 78, 62029 

Tolentino (MC). 

Le eventuali future variazioni concernenti i responsabili del trattamento o altri aspetti del trattamento 

stesso saranno pubblicizzate sul sito web www.assm.it  

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha 

anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro 

trattamento.  

Si informa, infine, che i Suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a 

soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni, con particolare riferimento, nel caso si rendesse necessario per quanto previsto nel testo, 

alle comunicazioni da effettuarsi al’Esercente il Servizio di Maggior Tutela od il servizio di Salvaguardia.  

Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse 

disposizioni normative.  

 

Luogo e data:  

...........................................................  

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione:  

...........................................................  



3/3 

 

RECAPITI PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’  

ALL’ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE DA PARTE DI A.S.S.M. S.p.A. 

 

Il sottoscritto, al fine di consentire ad A.S.S.M. S.p.A. l’invio della comunicazione della disponibilità 

all’attivazione della connessione secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento da parte dello 

stesso, dà atto di voler ricevere tale comunicazione mediante:  

mail all’indirizzo PEC: .........................................................................................................  

fax al numero: ..................................................................................................................  

 

Il sottoscritto, nel caso riporti più di un recapito, prende atto che A.S.S.M. S.p.A. invierà la 

comunicazione di disponibilità all’attivazione solo al primo dei recapiti indicati.  

Il richiedente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ad A.S.S.M. S.p.A. l’eventuale modifica 

dei suddetti recapiti.  

Recapiti telefonici da utilizzare per ulteriori comunicazioni:  

Telefono: ............................................................ Cellulare: .........................................................  

Luogo e data: ................................................ Firma: ............................................................. 


