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Parte A – Dichiarazioni del soggetto subentrante

Ubicazione impianto
POD:

DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO
Indirizzo:
Comune:
Provincia:
CAP:
Codice CENSIMP:
Potenza in immissione:

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:

Richiedente
Nome:
Nato a:
Codice Fiscale:

DATI RELATIVI AL SUBENTRANTE
 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 SUBENTRANTE (SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)
Specificare la società, ente, associazione, condominio, ecc.:
Indirizzo:
Con sede legale in
Comune:
Provincia:
CAP:
Codice Fiscale:
P.IVA:
con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica in oggetto, dichiara:
DICHIARAZIONE DEL SUBENTRANTE
di voler subentrare in qualità di Cliente finale e di aver già provveduto a subentrare nei

contratti di fornitura in prelievo con la società di vendita
 di voler subentrare in qualità di Produttore
al seguente Produttore:

Richiedente
Nome:
Nato a:
Codice Fiscale:

 B1
 B2

DATI RELATIVI AL CEDENTE
Persona fisica
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)”
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ULTERIORI DATI RELATIVI AL CEDENTE (SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)
Specificare la società, ente, associazione, condominio, ecc.:
Indirizzo:
Con sede legale in
Comune:
Provincia:
CAP:
Codice Fiscale:
P.IVA:
MOTIVAZIONE DEL SUBENTRO

DATA DI DECORRENZA DELLA VOLTURA

Il subentrante dichiara inoltre:
 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti
dal soggetto cedente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il preventivo
accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, ecc…;
 di avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto di produzione di
energia elettrica;
 di avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle
competenti autorità;
 di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla voltura dell’impianto nei confronti del
GSE, di GAUDI TERNA e, se dovuto, dell’Agenzia delle Dogane;

Data

Firma del soggetto subentrante

_________________________

_________________________

Parte B – Dichiarazioni del soggetto cedente
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:

Richiedente
Nome:
Nato a:
Codice Fiscale:

DATI RELATIVI AL SUBENTRANTE
 B1 Persona fisica
 B2 Soggetto diverso dalla persona fisica2
Cognome:
il:

Indirizzo:
Comune:
Titolare/avente la disponibilità degli

impianti di produzione di energia elettrica
Residente

2

Provincia:

CAP:

 In qualità di:

Compilare la tabella “Ulteriori dati relativi al richiedente (Soggetto diverso dalla persona fisica)”
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ULTERIORI DATI RELATIVI AL SUBENTRANTE (SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)
Specificare la società, ente, associazione, condominio, ecc.:
Indirizzo:
Con sede legale in
Comune:
Provincia:
CAP:
Codice Fiscale:
P.IVA:
con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica in oggetto, dichiara che nulla osta
alla conclusione della voltura dell’impianto a favore del subentrante alle condizioni dallo stesso
riportate nella presente richiesta di voltura.
Si allegano:
 copia leggibile e in corso di validità del documento di identità dei soggetti firmatari;
 nel caso la voltura riguardi solo il cliente finale, copia del mandato senza rappresentanza
rilasciato dal produttore al cliente finale subentrante;
 nel caso la voltura riguardi solo il produttore, copia del mandato senza rappresentanza
rilasciato dal produttore subentrante al cliente finale;
 nel solo caso in cui il soggetto cedente sia deceduto, eventuale dichiarazione sostitutiva di
atto notorio e liberatoria degli eredi, attestante la titolarità del soggetto a subentrare.
 Regolamento di esercizio aggiornato, per impianti di potenza nominale > 11,08 kW
Data

Firma del soggetto cedente

_________________________

_________________________

Parte C – Dichiarazione di avvenuta presa in carico di tutte le condizioni indicate
nel vigente Regolamento di esercizio in seguito a voltura in post attivazione
dell’impianto di produzione/Cliente finale, avente potenza nominale ≤ 11,08 kW
I soggetti subentranti dichiarano di aver preso visione ed accettato il vigente Regolamento di esercizio. Si
elencano di seguito i nominativi aggiornati delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI)
autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell’impianto di produzione preliminari allo
svolgimento delle suddette attività. L’Utente Produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente
ogni variazione in merito.

Nome e cognome

Data

RIF




RECAPITI
RI Cellulare




Telefono

Firma del Produttore

E-mail

Firma del Cliente finale
(qualora non coincida con il Produttore)

_________________________

_________________________

_________________________
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