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MODULO DI FINE LAVORI DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

PREVISTA DAGLI ARTT. 10.6 - 23.3 - 9.14 Allegato A DELIBERA ARG/ELT N. 125/10 
 
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 ______   

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 rilasciato 

il_________________________da______________________________________  
 

Resta in attesa della comunicazione relativa alla disponibilità all’entrata in esercizio della 

connessione dell’impianto.  
 

Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni: n° Telefono _________________ 
Cellulare_____________________Fax__________________email_______________________  
 
 
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  
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data _________________________  
 
FIRMA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA PRESENTE 
DICHIARAZIONE ________________________________________________________ 


