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DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI DEL PRODUTTORE PER LA
CONNESSIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ALLA RETE DI
ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. CON TENSIONE NOMINALE ≤ 1 kV

Parte A – Dichiarazione di completamento dei lavori di realizzazione
impianto di produzione ai sensi dell’Art. 10.6 del “TICA”
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 445/2000)
DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA
N° preventivo:
Data della richiesta:

Codice Pratica:

Ubicazione impianto
POD:

DATI RELATIVI ALL’UTENZA
Indirizzo:
Comune:
Provincia:
Potenza in immissione richiesta (PIMM):

CAP:
kW

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’Art.
76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed
autocertificabili ai sensi dell’Art 47 D.P.R. 445/2000) che sono stati conclusi i lavori di
realizzazione dell’impianto di produzione, entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante.

Richiedente
Nome:
Nato a:
Codice Fiscale:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE
 B1 Persona fisica
 B2 Soggetto diverso dalla persona fisica1
Cognome:
il:

Indirizzo:
Comune:
Titolare/avente la disponibilità degli

impianti di produzione di energia elettrica
Residente

1

Provincia:

CAP:

 In qualità di:

Compilare la tabella “Ulteriori dati relativi al richiedente (Soggetto diverso dalla persona fisica)”

ULTERIORI DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)
Specificare la società, ente, associazione, condominio, ecc.:
Indirizzo:
Con sede legale in
Comune:
Provincia:
CAP:
Codice Fiscale:
P.IVA:
Ai sensi dell’Art.38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È ammessa la
presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Data

Firma dell’Utente Produttore

Firma per A.G.S. S.p.A.

_________________________

_________________________

_________________________
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