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Spett.le  

ASSM S.p.A. 

Via Roma, 36 

62029  Tolentino (MC) 

PEC: segreteria.assm@legalmail.it 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE ARERA 30 NOVEMBRE 2021 N. 540/2021/R/eel 

 

 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle conseguenze, responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 

76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

il sottoscritto 

Nome _____________________________  Cognome __________________________________, 

Nato a ________________________________, Provincia ___________, il  ____/ ____/ ______, 

Codice Fiscale __________________________________________________________________,  

Residente in _______________________________, via ________________________________, 

Comune _______________________________,   Provincia ____________, CAP _____________, 

di seguito anche Utente attivo, in qualità di (barrare l’opzione corrispondente): 

� titolare/avente la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica di seguito 

identificato  

 

� in qualità di______________________________________________________________ 

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

con sede in ______________________________________________________________, 

Codice Fiscale _________________________________________________________, 

partita IVA _________________________________, pec _________________________ 

titolare/avente la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica di seguito 

identificato 

 

relativamente all’impianto di produzione con le seguenti caratteristiche: 

Codice POD del punto di connessione alla rete: _____________________________________ 

Codice CENSIMP rilasciato dalla procedura GAUDI : ___________________________ 
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Indirizzo:__________________________________________________________________ 

Località:____________________________________________________________________ 

Comune:_______________________________________________________________ 

Provincia di ________________ 

Tensione di collegamento alla rete: _________ kV 

Potenza nominale totale installata1: ____________[kW/kVA] 

Fonte primaria per la produzione di energia elettrica: _____________________________ 

 

DICHIARA 

di aver completato in data ____________ l’adeguamento dell’impianto di produzione sopra 

identificato conformemente a quanto prescritto dalla delibera ARERA 540/2021/R/eel. 

In allegato si trasmettono i seguenti documenti (parti integranti e sostanziali della dichiarazione): 

- Copia documento di identità in corso di validità dello Scrivente; 

- Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 del tecnico abilitato non dipendente dello 

Scrivente, attestante che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del 

Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T); 

- Nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dallo Scrivente. 

 

Ai fini dell’espletamento delle verifiche da remoto e dell’eventuale sopralluogo di cui al comma 4.5 

della citata delibera, si riportano di seguito i riferimenti del referente incaricato: 

Nominativo: 

Indirizzo e-mail: 

Recapito telefonico: 

 

Dichiara, infine, di essere informato che il trattamento dei propri dati personali sarà effettuato, da 

parte di ASSM, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali attualmente 

vigente e per le sole finalità ad esso connesse. 

             

              

Data  ____________________               

 

In fede                         

________________________ 

 

                                                           
1
 NOTA: Indicare la potenza nominale dell’impianto di produzione scelta tra kW o kVA in base alla tipologia 


